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Ma d’altra parte non sta cre-
scendo il numero di banche, 
come invece accade nei paesini
della provincia dove il dialogo
con l’amministrazione e il repe-
rimento di spazi sono molto più
semplici. A Milano siamo fermi
a una decina di gruppi, con una

recente apertura in
viale Monza e una
nuova sede conces-
sa dal Comune per
la segreteria provin-
ciale, in via Mira-
mare. Altro movi-
m e n t o  n o n  c ’ è .
Aprire una nuova
banca del tempo co-
sta in termini di af-
fitto e spese. Ci ser-

virebbero più spazi e più visibi-
lità: qualche comunicazione
negli uffici comunali che ricor-
di la nostra esistenza». 

Palazzo Marino ha ascoltato
le richieste: durante il forum
delle Politiche sociali l’assesso-
re Pierfrancesco Majorino ha

Imparare da loro

di Elisabetta Soglio

Milano-Perù, un sms 
per arrivare ai poveri

D ue euro per togliere dalle fabbriche e mandare 
a scuola i «bambini-schiavi» del Perù. È questa
la campagna solidale promossa fino al 17 febbraio

da Global Humanitaria Italia, onlus che opera su scala 
mondiale soprattutto sul fronte delle adozioni a distanza 
e la cui sede italiana è nata e cresciuta a Milano ormai 
da dieci anni. La campagna, patrocinata da Comune 
e Provincia oltre che dal Ministero per l’Integrazione,
si chiama «I miei diritti non sono un gioco». È stata lanciata 

con l’aiuto dell’attrice
legnanese Marina Massironi
in veste di testimonial
e funziona attraverso quello
che oggi è il più collaudato
dei sistemi: con un sms
inviato al 45503 da qualsiasi
cellulare si possono donare
2 euro, oppure da 2 a 5 euro
chiamando lo stesso
numero da un telefono fisso
Fastweb. I progetti concreti
a cui l’associazione

partecipa sono sviluppati in particolare nelle zone più 
povere di Puno, Arequipa e Lima dove «moltissimi bambini 
— spiega Bettina Bini a nome della onlus — invece 
di andare a scuola sono costretti a lavorare per aiutare 
la propria famiglia, spesso in condizioni disumane: 
parliamo di bambini che costruiscono e trasportano 
mattoni lavorando dieci ore al giorno a oltre tremila metri 
di altitudine con qualsiasi condizione di tempo, dal 
ghiaccio al sole ustionante». Per informazioni è possibile 
scrivere a bbini@globalhumanitaria.org.

esoglio@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bimbi lavorano 
anche dieci ore 
al giorno, con
2 euro potranno 
andare in classe



Vita di quartiere Gli iscritti «barattano» favori e cortesie (ma anche i corsi di zumba)

Banche del tempo senza credito
«Servono spazi per crescere»
Dieci gli istituti di «mutuo aiuto». Majorino: ora il rilancio

Babysitting, piccole ripara-
zioni, tagli di capelli e consu-
lenze di arredamento. Ma anche
realizzazione di volantini e la-
voretti di sartoria. Le banche
del tempo funzionano così:
ognuno scambia quel che sa fa-
re. Il valore del servizio non è
dato dal tipo di prestazione, ma
dal tempo messo a disposizio-
ne. Ogni iscritto ha un libretto
degli assegni con le ore a credi-
to e quelle a debito. Un’idea nata
a fine anni Novanta dalle politi-
che per la conciliazione vita-la-
voro della Provincia. E che a Mi-
lano ci ha messo un po’ a radi-
carsi. Ma negli ultimi anni, con
la crisi, le banche del tempo so-
no diventate sempre più im-
portanti, soprattutto nei quar-
tieri meno centrali. 

Oltre a essere uno spazio di
mutuo aiuto, poi, si sono tra-
sformate in un luogo di aggre-
gazione. Alla banca del tempo
«Ora per Ora», nel quartiere di
Baggio, ogni mese si tiene la se-
rata dei compleanni: una festa
«fai-da-te» per tutti i soci nati
in quel periodo. Dall’altra parte
della città, in viale Monza, alla 
banca del tempo «Comin» i soci
organizzano corsi di cucina,
mercatini del baratto, addirit-
tura un corso di zumba. Il tutto
con contributi minimi per co-
prire le spese. 

Segno che in città c’è sempre
più interesse per spazi di quar-
tiere propositivi, non solo da
parte di anziani e pensionati. 
Tanti iscritti sono mamme e pa-
pà giovani, o anche ragazzi. «Da
tre anni a questa parte i soci 
delle banche del tempo sono in
aumento, adesso siamo arrivati
a circa un migliaio compresi i 
familiari — spiega la presidente
del coordinamento provinciale
Grazia Pratella —. 

incontrato i referenti delle ban-
che locali. E ha rinnovato la sua
disponibilità: «Sono realtà im-
portanti e vanno rilanciate. A
Milano sono poche perché il
tessuto di associazioni è già fit-

Sportelli della condivisione
Sopra: Fiorenza Bonasio e 
Liliana Tavernini della banca 
del tempo «Ora per ora» di 
via delle Betulle 39. Sotto:
un corso di cucina organiz-
zato dalla banca del tempo 
«Comin» di viale Monza

Inviate qui
le vostre

segnalazioni

Contatti e idee a pervoi@corriere.it 
o Corriere della Sera «La città del bene»
Indirizzo: via Solferino 28, 20121, Milano

Vuoi raccontarci la storia di un volontario
che merita di essere segnalato per la bontà
del suo lavoro? Scrivi a pervoi@corriere.it

Qualità della vita nelle «periferie»
Per il ciclo «Periferia Incontra», promosso
dalla Consulta Periferie Milano, lunedì
10 febbraio, alle 17.30, all’Urban Center 
di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II, 
appuntamento con «Qualità della vita nelle 
periferie. Com’è e come potrebbe essere?» 
a partire dai dati dell’indagine «La qualità
della vita percepita dai residenti» condotta 
da MeglioMilano e Corriere.it

Infoday sui nuovi programmi europei 
Antenna Europe Direct della Regione 
Lombardia, Ciessevi e Aiccre Lombardia, 
organizzano per martedì 11 febbraio, dalle 9 
alle 17.30, un Infoday sui programmi europei 
2014-2020 rivolti alle associazioni, i giovani, 
la società civile e gli enti locali. La giornata 
formativa si terrà a Palazzo Lombardia in piazza 
Città di Lombardia 1. Saranno illustrati alcuni 
dei nuovi programmi europei per il terzo settore.
Grazie alla partecipazione dell’Agenzia 
nazionale giovani e del Contact point Europa 
per i cittadini del Ministero dei beni culturali 
saranno presentati nello specifico i programmi 
Erasmus Plus, Europa Creativa ed Europa per 
i cittadini. L’evento sarà inoltre trasmesso
in videoconferenza presso le sedi territoriali 
della Regione Lombardia

Servizi e diritti per i malati di Alzheimer
Per il ciclo d’incontri «Conversando d’Alzheimer 
2014», mercoledì 12 febbraio, dalle 18.30
alle 20.30, appuntamento al Circolo Bentivoglio, 
in via Bellezza 16, zona Porta Romana: «Servizi 
e diritti: a chi chiedere, cosa e come chiedere» 
con Anna Garbin, assistente sociale e l’avvocato 
Franco Rosso 

Oltre i bastioni: incontriamo l’Europa
Caritas Ambrosiana in collaborazione con 
il Servizio Giovani della Pastorale Giovanile 
organizza il ciclo dei incontri «Oltre i bastioni». 
Primo appuntamento giovedì 13 febbraio, alle 
18, su cos’è l’Ue e in che direzione sta andando. 
Il corso si rivolge agli under 30 anni nella sede 
di Caritas Ambrosiana, in via San Bernardino 4

a cura di Ciessevi - www.ciessevi.org

AgendaDomani la Filarmonica diretta da Harding

Children in Crisis entra alla Scala
«Tuteliamo i diritti dell’infanzia»

Quindici anni a tutela dei diritti dell’infanzia. Per festeggiare 
il compleanno Children in Crisis Italy Onlus ha promosso 
un concerto straordinario alla Scala. Domani alle 20 il Maestro 
Daniel Harding guiderà la Filarmonica e il pianista rivelazione 
Jan Lisiecki. Il programma prevede il Concerto in la min. op. 54 
per pianoforte e orchestra di Robert Schumann e la Sinfonia n.9
in mi min. op. 95 di Antonìn Dvorák, meglio nota come Sinfonia 
Dal nuovo mondo. Organizzato sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Regione, 
Provincia, Comune ed Expo, l’evento sarà un’occasione unica per 
ribadire con la musica l’importanza dell’educazione e per 
sostenere le attività di Children in Crisis Italy, onlus fondata nel 
1999 con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei 
bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di forte 
disagio. «Crediamo che l’istruzione sia un diritto fondamentale
di ogni essere umano — spiega Barbara Bianchi Bonomi (foto), 
presidente di Children in Crisis Italy — e lo strumento più 
efficace per combattere povertà e disuguaglianze. Crediamo che 
debba essere garantito ad ogni bambino nel mondo, perché 
il loro futuro è il valore più importante su cui investire». (ro. ver.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tissimo, devono ancora emer-
gere. Purtroppo non possiamo
dare contributi economici, ma
invitiamo le banche del tempo a
partecipare ai bandi per l’asse-
gnazione di spazi pubblici. E
siamo a disposizione per pub-
blicizzare la loro presenza con
materiale informativo».

Nel frattempo, la sopravvi-
venza di questi spazi è nelle
mani di cittadini volonterosi,
che dedicano mattinate e po-
meriggi a tenere aperti «gli
sportelli». Come Anna Maria
Galvan, che a turno con altri so-
ci tiene aperta la «Ora per Ora»
(Baggio) quattro volte a setti-
mana. O Donatella La Viola, 36
anni: una volta al mese indice
una riunione alla «Passa-tem-
po» di piazzale Giolitti, per il re-
sto gestisce le transazioni via
mail. In viale Monza Valentina
La Martina, 37 anni, fa i miraco-
li per incastrare il lavoro in una
cooperativa di promozione so-
ciale con l’impegno alla banca
del tempo «Comin».

Ma sono tutte entusiaste del
risultato: «Questi luoghi mi-
gliorano la vita di quartiere».

Certo, bisogna darsi parecchio
da fare: «Di questi tempi biso-
gna avviare iniziative per auto-
finanziarsi. Noi alla “Comin”
abbiamo cominciato con i corsi
di cucina e di zumba — spiega
l’attivissima Valentina —. Io so-
no fortunata perché queste cose
le faccio di mestiere». «In effetti
serve un po’ di formazione per i
volontari — conferma la coor-
dinatrice milanese Pratella —.
Un’altra cosa che chiederemo».

Alessandra Dal Monte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

%%%+$!$$",)"&'(&,>3=13"0="+&>

/*.842 67<68. /*6:<827.# /*6:<827. -. ;6;282 /*.842

<.776592 75746292 <.776592
!,-"24 1/,0- /"&$- 0% &." '/ 0%/ /*4-"2/ /2 %" 1,.)-00. 4"0-,"/*4."/'-

- (.(04-"4 '/ 1/((4."- 1-, '3/,0- &." '/ 1/((4."- 2-' 0%. '/#.,.+



il caffè33IL CARTELLONEDOMENICA 9 FEBBRAIO 2014 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

2

3

1

Il dramma di un uomo incapace
di buttare via le cose per
conservare il passato. «La
Fondazione» di Raffaello Baldini,
regia di Valerio Binasco, è uno
spettacolo (tragi)comico con
Ivano Marescotti (nella foto).
Stasera al Parenti (via Pier
Lombardo 14) alle ore 20.30.

GIORNO E NOTTE

Anastasiya Petryshak
al Museo del Violino

La Fondazione
sul palco del Parenti

All’Auditorium Giovanni Arvedi
del Museo del Violino di
Cremona (piazza Marconi) oggi
alle 11 concerto della violinista
Anastasiya Petryshak (nella foto)
che suonerà il violino l’ex Collin,
realizzato da Niccolò Amati
nel 1669. Musiche di Schubert,
Ravel e De Sarasate.

FILO DIRETTO: redazione.cultura@ilgiorno.net

Tutto inizia nella conceria dove viene
preparato «Il Mantello di pelle di Drago»
(nella foto): è la storia di una regina che guida i
lavori di una conceria e, una volta terminato il
mantello, lo porta con sé. Lo spettacolo
debutta domani alle 20.30 all’Elfo Puccini
(corso Buenos Aires 33). Fino a martedì.

DA NON PERDERE

Per la rassegna «Incontri Musicali»
nell’Auditorium Gaber (piazza
Duca d’Aosta 3) del Grattacielo
Pirelli, domani sera alle ore 21
appuntamento con il recital del
pianista Giovanni Alvino (nella
foto). In programma musiche di
Beethoven, Strauss e Chopin.

Con Daniel Harding il pianista rivelazione Jan Lisiecki

Il Mantello di pelle di Drago
debutta all’Elfo Puccini

Carlo Mandelli
· MILANO

UNO SGUARDO a trent’anni di
carriera, tra duetti e successi pe-
scati dal repertorio e rivestiti a
festa per l’occasione, per Luca
Carboni che arriva in città con
il tour di «Fisico & Politico» e
porta le sue canzoni al Teatro
degli Arcimboldi. L’album pro-
tagonista del nuovo giro di date
live riassume tanti anni di car-
riera e ha coinvolto numerosi
amici e colleghi che hanno mes-
so la loro voce nei duetti che
compongono la scaletta del lavo-
ro da studio. «Ho cominciato

chiedendo ai colleghi che sono
da tempo anche amici - raccon-
ta Carboni - come Jovanotti, Ti-
ziano Ferro, Biagio Antonacci e
Samuele Bersani, di pensare ad
un mio brano che per loro rap-
presentasse un momento parti-
colare». Gli amici, come ha rac-
contato lo stesso Carboni, han-
no aderito all’iniziativa in tem-
pi brevissimi e hanno convinto
il cantautore bolognese a chia-
mare anche altri colleghi con i
quali non aveva un rapporto co-
sì stretto. «Ascoltare le mie can-
zoni con la voce degli altri mi
ha dato un’emozione particola-

re - commenta la voce di “Perso-
ne silenziose”, nell’album canta-
ta con Ferro, e “Silvia lo sai”, ri-
fatta con Battiato - soprattutto
alcune sulle quali è stato fatto
un lavoro musicale più appro-
fondito». Nell’album, che è sta-
to anche diffuso in anteprima
streaming su iTunes, hanno
messo il loro zampino anche Jo-
vanotti per «Ci vuole un fisico
bestiale» e Fabri Fibra per la
canzone che ha dato il titolo a
tutto l’album.

«HO SEMPRE apprezzato il rap
- dice il cantautore bolognese -
tanto che la mia prima collabo-
razione con Jovanotti risale a
quanto era un rapper e non an-
cora un cantautore. Oggi però
l’unione di vari generi con il
rap, in discografia, è abusato».
L’album, con un totale di dodi-
ci brani, oltre all’inedito canta-
to con Fabri Fibra, ne contiene
anche altri due: «C’è sempre

una canzone», scritta da Lucia-
no Ligabue, oltre a «Dimenti-
ca». «Il mio viaggio in musica -
dice sempre Carboni - è stato fi-
no ad ora magico, anche se sono
soprattutto gli altri che mi fan-
no notare che sono passati
trent’anni da quando ho comin-
ciato». Molti dei colleghi che
hanno cantato sulle canzoni
dell’album, solo poco tempo fa
sono anche saliti sul palco di
Carboni per un concerto nella
sua Bologna, alla quale ha volu-
to dedicare un evento speciale,
circondandosi di nomi illustri
della canzone italiana contem-
poranea. Sul fronte delle classifi-
che musicali, l’album «Fisico &
politico» è poi anche quello che
ha pochi giorni dal suo arrivo
sugli scaffali dei negozi ha con-
quistato subito la vetta del di-
sco d’oro.
Domani sera al Teatro degli
Arcimboldi (via dell’Innova-
zione 20) alle ore 21. Bigliet-
ti 34-51 euro.

ALLA SCALA LA SERATA DEDICATA AI 15 ANNI DELLA ONLUS CHILDREN IN CRISIS ITALY

Harding e la Filarmonica per l’infanzia

Il piano di Alvino
suona in Auditorium

MILANO

MILANO

GLI EVENTI

MILANO

· MILANO

CI VOLEVANO DUE ARTISTI dal talen-
to precoce per celebrare degnamente i
primi 15 anni di vita di Children in Cri-
sis Italy, la Onlus impegnata nella tutela
dei diritti dell’infanzia, che tra le sue ini-
ziative ha anche l’Orchestra giovanile
Pepita, il progetto di inclusione attraver-
so la musica che dà ai ragazzi, che non
hanno i mezzi, la possibilità di ricevere
una formazione musicale e suonare in-
sieme.
Saranno infatti Daniel Harding (a 20 an-
ni già assistente di Abbado a Berlino) e
il pianista Jan Lisiecki (19 anni a marzo
e anche lui «lanciato» dal compianto ma-
estro milanese che lo scorso anno lo
chiamò a sostituire Martha Argerich) i
protagonisti del concerto straordinario
in programma domani sera (ore 20) al
Piermarini, con la Filarmonica scalige-
ra. Una festa che vedrà un debutto - per

ora solo da spettatori - al Teatro alla Sca-
la per cinquanta allievi dell’Orchestra
Pepita. Per loro in scaletta il Concerto
in la minore op. 54 per pianoforte e or-
chestra di Robert Schumann e la Sinfo-
nia numero 9 in mi minore op. 95 «Dal
nuovo mondo» di Antonin Dvoøák.

AD APRIRE LA SERATA sarà il capola-
voro romantico di Schumann, iniziato
nel 1841 e completato nel 1845 quando
fu eseguito la prima volta a Dresda sotto
la direzione di Ferdinand Hiller. A chiu-
dere il Concerto sarà l’opera più famosa
del musicista ceco, scritta a New York
tra il 1892 e il 1893 e ispirata anche ai
canti afroamericani e dei nativi america-
ni (da cui il titolo). L’anno dopo, alla pri-
ma assoluta alla Carnegie Hall fu trion-
fo. Harding e Lisiecki tornano sul palco
della Scala dopo il concerto di gennaio
con le prove aperte a favore della Caritas
Ambrosiana. Organizzato sotto l’Alto

Patronato del Presidente della Repub-
blica e con il patrocinio di Regione, Pro-
vincia, Comune di Milano ed Expo Mi-
lano 2015, l’evento di domani sarà un’oc-
casione unica per ribadire - attraverso la
musica - l’importanza dell’educazione e
sostenere le attività di Children in Cri-
sis Italy, Onlus creata nel 1993 in Gran
Bretagna e presente in Italia dal 1999,
con l’obiettivo di migliorare le condizio-
ni di vita dei bambini vittime di conflit-
ti, povertà e condizioni sociali disagiate,
con attività all’estero (in Africa e Suda-
merica) e a Milano: oltre all’Orchestra
Giovanile Pepita, il «Progetto Sorriso»
che organizza momenti di svago per mi-
nori che vivono in comunità, e il «Pro-
getto Milano» a sostegno di minori del-
le periferie più disagiate a rischio di ab-
bandono scolastico.
Teatro alla Scala, domani alle 20.
Per i biglietti: www.ticketone.it -
www.vivaticket.it
 Luca Salvi

Luca Carboni arriva in città con il tour «Fisico & Politico»

AGLI ARCIMBOLDI LUCA CARBONI IN CONCERTO

Trent’anni di musica
tra successi e duetti

NELL’ULTIMO ALBUM
«Jovanotti, Battiato, Elisa
Fabri Fibra e altri grandi artisti
cantano con me i miei brani»
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Scala Il giovane pianista Jan Lisiecki protagonista del concerto benefico diretto da Daniel Harding

«Niente ragazze c’è solo la musica»
«Il talento non basta, mi alleno come un atleta che punta all’oro olimpico»

«H o suonato anche in
una discoteca, ma il
luogo che mi dà più

emozione è casa mia, quando mi
siedo alla tastiera al sorgere del
sole, magari alle sei». Jan Lisiecki
è uno dei volti e dei talenti nuovi
del concertismo mondiale. Nato a
Calgary, in Canada, da genitori
polacchi, il 23 marzo compirà 19
anni, ma ha già nel suo curri-
culum vari primati. È stato il pia-
nista più giovane ingaggiato dalla
Deutsche Grammophon, la pre-
stigiosa casa discografica per la
quale hanno inciso tutti i grandi
della tastiera ma che proprio a lui
ha chiesto di registrare l’integrale
degli «Studi» di Chopin quaran-
t’anni dopo quella firmata da Pol-
lini. 

Stasera, accompagnato da Da-
niel Harding e dalla Filarmonica
della Scala nel «Concerto» di
Schumann (in programma anche
la sinfonia «Dal nuovo mondo» di
Dvorak), è protagonista di una se-
rata straordinaria a favore della

divisione italiana di Children in
Crisis impegnata nell’educazione
e nella promozione sociale di
bambini che vivono situazioni di-
sagiate. In platea infatti ci saranno
una cinquantina di ragazzi tra gli
8 e i 17 anni coinvolti nell’orche-
stra Pepita, uno dei tre progetti 
sostenuti a Milano dalla onlus. 

Rispetto ad alcuni di loro, Li-
siecki non ha neppure un paio di
anni in più, ma ha già suonato
con Abbado, ha debuttato con
l’orchestra a 9 e a 11 anni era al
fianco di musicisti come il violon-
cellista Yo Yo Ma. «Non conside-
ratemi un enfant prodige», è il 
suo ritornello. «Preferisco talento,

ma poi ci vuole lo studio: è tutta la
vita che mi alleno come se fossi
un atleta che punta all’oro olimpi-
co. Sull’altare della musica sacrifi-
co non solo i passatempi tipici dei
miei coetanei, ma anche gli affet-
ti. Non ho tanti amici, ragazze ne-
anche a parlarne». Lo fa da quan-
do aveva 5 anni: «Mia nonna era
matematica, da lei ho ereditato
una passione smodata per i nu-
meri. La musica fu un tentativo di
mamma di farmi allontanare un
po’ dai calcoli, anche se in fondo
la musica è strettamente legata ai
numeri. Da subito il pianoforte
divenne il mio gioco preferito, ma
all’inizio lo ritenevo e lo tenevo
come un fatto privato, in classe
non volevo vantarmi di saper
suonare». Sogni? «C’è già tutto 
con la musica: è una cattedrale da
costruire, rifinire e consacrare».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scala ,  ore  20,  €  200-15,  te l .
02.465.467.467Canadese Jan Lisiecki, 19 anni, ha origini polacche

Appuntamenti
INDAGINI MALINCONICHE
Oggi alla Feltrinelli presentazione del libro 
di Bruno Arpaia «Prima della battaglia. 
Un’indagine del commissario 
Malinconico» (Guanda). Con l’autore, 
Gianni Biondillo e Paolo Soraci.
P.zza Piemonte 2, ore 18.30, ing. lib.

PATÉ D’ANIMO
«L’ora del paté» (Sagep) è il titolo del 
libro della foodblogger Alessandra 
Gennaro che raccoglie ottanta ricette con 
aneddoti, suggerimenti e curiosità. 
P.zza Duomo 1, 18.30

GUITAR RAY E FABIO TREVES
Stasera al Memo Restaurant concerto di 

Guitar Ray &
The Gamblers
(foto) per la
presentazione
del nuovo
disco
«Photograph».
Ospite d’onore
l’armonicista
blues Fabio
Treves.
Via Monte
Ortigara 30, ore
22,

registrazione obbligatoria su www.lifegate.it

FORMA E SOSTANZA: PARLA OLDANI
Per «Identità Golose», oggi alla Sala 
Auditorium del Mico Convention Center lo 
chef Davide Oldani interviene sul tema 
«IN Forma e Sostanza».
Via Gattamelata 5, ore 18

LA CULTURA CONTADINA
Oggi alla Cascina Cuccagna con il Mercato 
Agricolo della Cuccagna del lunedì (ore 
15-20), partono i laboratori gastronomici 
per bambini su come nascono e si 
producono i prodotti più amati della 
cultura contadina: dal formaggio al miele. 
Si inizia con «Il casaro in erba».
Via Cuccagna 2/4 ore 16.30-18.30, e 5/3

DAL VIVO

Luca Carboni
Fisico & politico
Figlio naturale del disco con cui ha 
festeggiato 30 anni di carriera, arriva stasera 
agli Arcimboldi il «Fisico & Politico Tour» di 
Luca Carboni (foto). Il cantautore bolognese 
eseguirà i brani più noti del suo repertorio, da 
«Le nostre parole» a «Fisico bestiale».

V.le dell’Innovazione 20, ore 21, e 45-25

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

A TAVOLA

Festosa enoteca con cucina lombarda
P iù che un ristorante, un’enoteca con

cucina, ma l’atmosfera è di un festoso
circolo di quartiere. Rosy di Zeo, la patron, 
contribuisce al clima. Piatti di stampo 
lombardo con salumi, formaggi (gli ottimi 
di Guffanti di Arona) e l’accento su paste 
fatte in casa e risotti. La guancia di manzo 
è convincente come le portate che non si 
distaccano dalla tradizione. Serate a tema 
e presentazioni di libri. Cantina ben fornita 

e a prezzi civili. Fa piacere, in carta, leggere 
la provenienza degli ingredienti: riso della 
riseria Montanari; uova dell’Azienda 
Vigorelli, Grana Padano del caseificio San 
Giovanni di Chiari... Per chi mangia senza 
glutine, menu ad hoc. Intorno ai 40 euro, 
vino incluso. (Roberta Schira)

L’ARCO DEL RE, via Papina 4, Arcore (MB),
chiuso domenica. Tel. 039.601.3644

BIOGRAFIE

La giovinezza 
di Levi Montalcini
Oggi all’Auditorium della Scuola Beltrami 
incontro con Maria Luisa Agnese autrice del 
libro «Storia di Rita» (Bompiani), sulla 
giovinezza di Rita Levi Montalcini e i suoi 
primi passi nel mondo della ricerca. Introduce
Alessandra Condito, modera Moreno Gentili.

Piazza Cardinal Massaia 2, ore 18, ing. lib.

Spettacoli
TEATRO ALLA SCALA
piazza Scala, tel. 02.72.00.37.44
Concerto con i Virtuosi del Teatro alla Scala
e Alfredo Persichilli (violoncello). Musiche di
Boccherini e Haydn.
Ore 15. Invito alla Scala per giovani e anziani.
Biglietti: € 16/8,50.

CONSERVATORIO
via Conservatorio 12, tel. 02.76.21.10
Concerto con Ilya Gringolts (violino). Musiche
di Paganini.
Ore 21. Sala Verdi. Biglietti: € 15/10.

GRATTACIELO PIRELLI
piazza Duca d’Aosta 3
Concerto con Giovanni Alvino (pianoforte).
Musiche di Beethoven, J. Strauss II, Chopin.
Ore 21. Auditorium Gaber. Infotel.
02.66.98.69.56. Ingresso libero.

OUT OFF
via Mac Mahon 16, tel. 02.34.53.21.40
Concerto con Selene Lungarella
Ore 21.15. Biglietti: € 10.

ELFO PUCCINI
corso Buenos Aires 33, tel. 02.00.66.06.06
Il mantello di pelle di drago con Sabrina
Brazzo. Coreografie e regia di Massimiliano
Volpini.
Ore 20.30. Biglietti: € 25/15. Replica domani.

NUOVO
piazza San Babila, tel. 02.76.00.00.86
Gli uomini vengono da Marte, le donne da
Venere con Paolo Migone.
Ore 20.45. Bigl.: € 39,50/24,50. Fino al 13/2.

TEATRO I
via Gaudenzio Ferrari 11, tel. 02.83.23.156
Tandem di Elena Stancanelli. Con M. Lo Sicco
e V. Lucchesi. Regia di Sabino Civilleri
e Manuela Lo Sicco.
Ore 21. Biglietti: € 18/9. Ultima replica.

PIM OFF
via Selvanesco 75, tel. 02.54.10.26.12
Krisiskin regia di Chiara Muscato.
Ore 20.45. Biglietti: € 12/6. Ultima replica.

Impegno
«Sull’altare delle note ho 
sacrificato tanti affetti, a 
iniziare dagli amici. Fidanzate? 
Neanche a parlarne»

Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA VIA MODIGLIANI E VIA DELLA CORNICE, 3/5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: mq. 68,55, piano terra,
composto da un locale ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera ed un bagno; è dotato di un porticato e di
un giardino esclusivo. Prezzo base Euro 54.700,00. VIA MODIGLIANI, 3/5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: mq. 81,05, piano terra,
composto da un ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera ed un bagno; è dotato di un porticato e di un
giardino esclusivo. Prezzo base Euro 64.600,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO: mq. 72,45, piano terra, composto da un ingresso/sog-
giorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera ed un bagno ed è dotato di un porticato e di un giardino esclusivo. Prezzo
base Euro 57.800,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO: mq. 83,77, piano primo e secondo, composto da un ingresso/soggiorno con
angolo cottura, un disimpegno, una camera ed un bagno, locali accessori al secondo piano ed è dotato di balcone. Prezzo base Euro
66.800,00. VIA MODIGLIANI, 3-5 - LOTTO 5) APPARTAMENTO: mq. 92,12, piano primo e secondo, composto da un ingresso/sog-
giorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera, un bagno con balcone al primo piano e ampi locali accessori al secondo
piano. Prezzo base Euro 73.500,00.VIA MODIGLIANI, 3/5 - LOTTO 6) APPARTAMENTO: mq. 100,34, piano primo e secondo, com-
posto da un ingresso/soggiorno, una cucina abitabile, un disimpegno, una camera, un bagno, un balcone al primo piano, locali acces-
sori al secondo piano. Prezzo base Euro 80.000,00. LOTTO 7) APPARTAMENTO: mq. 86,05, piano primo e secondo, composto da
un ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera, un bagno, un balcone al primo piano, locali accessori al se-
condo piano. Prezzo base Euro 68.600,00. LOTTO 8) APPARTAMENTO: mq. 85,07, piano terra, composto da un ingresso/soggiorno
con angolo cottura, un disimpegno, una camera, un bagno, un porticato ed un giardino esclusivo. Prezzo base Euro 67.800,00.LOTTO
9) APPARTAMENTO: mq. 75,65, piano terra, composto da un ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera,
un bagno, un porticato ed un giardino esclusivo. Prezzo base Euro 60.300,00. LOTTO 10) APPARTAMENTO: mq. 74,9, piano terra,
composto da un ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una camera, un bagno, un porticato, un giardino esclusivo.
Prezzo base Euro 59.700,00. LOTTO 11) APPARTAMENTO: mq. 83,77, piano primo e secondo, composto da un ingresso/soggiorno
con angolo cottura, un disimpegno, una camera, un bagno, un balcone al primo piano, locali accessori al secondo piano. Prezzo base
Euro 66.800,00. LOTTO 12) APPARTAMENTO: mq. 92,12, piano primo e secondo, composto da un ingresso/soggiorno con angolo
cottura, un disimpegno, una camera, un bagno, un balcone al primo piano, locali accessori al secondo piano. Prezzo base Euro
73.500,00. LOTTO 13) APPARTAMENTO: mq. 100,54, piano primo e secondo, composto da un ingresso/soggiorno, una cucina abi-
tabile, un disimpegno, una camera, un bagno e balcone al primo piano, locali accessori al secondo piano. Prezzo base Euro 80.200,00.
LOTTO 14) APPARTAMENTO: mq. 86,05, piano primo e secondo, composto da un ingresso/soggiorno con angolo cottura, un disim-
pegno, una camera, un bagno, un balcone al primo piano, locali accessori al secondo piano. Prezzo base Euro 68.600,00. LOTTO
15) POSTO AUTO: coperto, mq. 12, piano terra. Prezzo base Euro 7.650,00. LOTTO 16) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano
terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 17) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO
18) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 19) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15,
piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 20) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00.
LOTTO 21) BOX SINGOLO: mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 22) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano
terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 23) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO
24) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 25) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15,
piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 26) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00.
LOTTO 27) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 28) BOX SINGOLO: in muratura,
mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro 9.600,00. LOTTO 29) BOX SINGOLO: in muratura, mq. 15, piano terra. Prezzo base Euro
9.600,00. Vendita senza incanto 29/04/14 ore 15:00. Eventuale vendita con incanto in data 09/05/14 ore 15:15. G.E. Dott. E. Rizzi.
Professionista Delegato alla vendita Notaio Dott. V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione Notarile Procedure Esecutive Pavia tel.
038234728. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 189/10 i. srl PV193866

Terreni
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA CORNICE E VIA DELLE ROSE - LOTTO 30) CABINA ENEL: ad un piano fuori terra, costruita in
c.a. con copertura piana, contiene le apparecchiature elettriche per la distribuzione dell’energia elettrica. Terreno residuo di terreno
residenziale sito in Albuzzano (Pavia) Via della Cornice. Superficie complessiva di circa metri quadrati 173. Il terreno si trova in fregio
alla cabina ENEL e lungo il muro di recinzione di una palazzina.Terreno vincolato a standard sito in Albuzzano (Pavia) Via delle Rose.
Superficie complessiva di circa mq 3173. Si tratta di una strada, con marciapiedi e parcheggio delimitato da cordoli con aiuole malte-
nute. Prezzo base Euro 16.000,00. Vendita senza incanto 29/04/14 ore 15:00. Eventuale vendita con incanto in data 09/05/14 ore
15:15. G.E. Dott. E. Rizzi. Professionista Delegato alla vendita Notaio Dott.V. Rossi - c/o A.N.P.E.P. - Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia tel. 038234728.Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.Rif. RGE 189/10 i. srl PV193867
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«Mare mare» e «Fisico bestiale»
Luca Carboni in 30 anni di hit

Gringolts fa i «Capricci»:
Paganini si ripete eccome

Film sull’arte di Bosch:
prima italiana alla Cineteca

Il blues di Fabio Treves
tra passato e presente

Cassone ritorna aMilano:
recital di tromba barocca

L’arte fiamminga come oggetto cinema-
tograficoèargomentotantosingolarequan-
tosorprendenteelaFondazionedellaCine-
teca italiana allo spazio Oberdan propone
dadomanifinoal19febbraiounfilminedito
diLechMajewski,registapolacconaturaliz-
zato americano, del quale nel 2012 uscì I co-
lori della passione con Rutger Hauer, Char-
lotte Rampling e Michael York su alcuni dei
500personaggidipintidaBruegelinunodei
suoicelebri quadri. Da mercoledì con repli-
che giovedì, sabato, domenica e il 19, arriva
Il giardino delle delizie mai uscito in Italia,
centrato sull’arte di Bosch, stavolta.

DA «MEMO RESTAURANT»

Ripercorrendo le tappe principali della
sua prestigiosa carriera, Luca Carboni è di
scena stasera alle 21 agli Arcimboldi per un
concerto a ritroso nel tempo. Dagli anni Ot-
tanta, lungo questi trent’anni, il cantautore
ripercorrerà le tappe più significative attra-
verso «Inno nazionale», «Persone silenzio-
se», «Ci vuole un fisico bestiale», «Mare ma-
re» e altre hit. Naturalmente non manche-
rannoaltrecelebrihit,soprattuttoquellein-
cluse nell’ultimo album «Fisico & politico»
al quale hanno partecipato illustri artisti fra
i quali Tiziano Ferro, Alice, Elisa, Jovanotti,
Antonacci, Cremonini e Battiato.

Ripeterà Paganini. Ilya Gringolts, ex ra-
gazzino di San Pietroburgo, che si impose
nel panorama musicale interpretando i 24
capricci di Paganini, oggi, a 32 anni suonati,
ripercorrerà le sue tappe.E stasera, ospite
delle «Serate musicali», si esibirà nuova-
mente nel repertorio del celeberrimo com-
positoregenovese,alqualedevebuonapar-
tedelsuosuccessoedellasuaaffermazione.
Gringolts, sotto i riflettori stasera alle 21 in
via del Conservatorio 10, prometteva bene
fin da piccolissimo. Ora gli tocca consolida-
rela suafama edesibirsi da solo in un recital
do condividere con sé stesso.

ALLO SPAZIO OBERDAN

AGLI ARCIMBOLDI ALLE 21

A64anni,FabioTreves,cantanteearmo-
nicista milanese con barba e pizzetto alla
Frank Zappa, torna a esibirsi dopo qua-
rant’anni passati a salire e scendere su e giù
dai palcoscenici di tutto il mondo. Stasera
Treves sarà di scena al Memo restaurant di
viaMonte Ortigara 30 alle22.L’ingresso è li-
bero e sarà l’occasione per riascoltare il
blues del «puma di Lambrate», come Fabio
Treves è stato soprannominato. Il passato e
le armonie legate ad esso aiuteranno il can-
tante e il suo pubblico a riassaporare giorni
perduti e mai dimenticati, attraverso il re-
pertorio foltissimo del musicista.

ALLE «SERATE MUSICALI»

AL CONSERVATORIO

Celebrato da Luciano Berio come «uno
deipiù grandiesecutori sullaterra»edefini-
to «stratospheric» dal New York Times, Ga-
briele Cassone torna a suonare a Milano la
suatrombabarocca.Mercoledìalconserva-
torio il virtuoso si esibirà in brani di Corelli e
Haendel, riproponendo la «Sonata in re
maggiore» e la «Suite per tromba e archi».
Nel suo recital, Cassone sarà accompagna-
to dall’orchestra Concerto de’ Cavalieri di-
retta da Marcello Di Lisa. Sarà l’occasione
perriascoltareunodeipiùapprezzativirtuo-
sichefuoriItaliaharicevutounanimiricono-
scimenti per il suo talento.

PieraAnnaFranini

Beneficenza e musica van-
no a braccetto stasera per un
ghiotto appuntamento in pro-
gramma alle 20 alla Scala dove
il maestro Daniel Harding gui-
derà la Filarmonica e il pianista
JanLisiecki inunconcerto stra-
ordinarioperfesteggiarei15an-
ni di Children in Crisis Italy
Onlus a tutela dei diritti dell’in-
fanzia in Italia e nel mondo. Sa-
ràungiornospecialeperiragaz-
zidell’orchestragiovanilePepi-
ta che avranno la possibilità di
«spiare» il backstage assisten-
doalleprovedelconcerto.Chil-

dreninCrisisèunprogettofon-
dato sulla capacità di inclusio-
ne sociale della musica e sul-

l’universalità del suo linguag-
gioperoffrirel’opportunitàdiri-
cevereunaformazionemusica-

le e fare musica d’assieme a ra-
gazzi, che non ne avrebbero la
possibilità.

I giovani incontreranno i due
protagonisti,Hardingeilpiani-
sta diciannovenne Lisiecki. Pe-
pitaèuncomplessodistrumen-
tisti fra gli8 e i19 anni, attivodal
2008creatosulmodellodelleor-
chestrevenezuelane di Abreue
il compianto Claudio Abbado.
Orchestre che, in America lati-
na,attraggonoragazziindigen-
ti e colgono nella musica una
sorta di terapia e strumento di
riabilitazionesociale.AnchePe-
pitasiponescopisocio-musica-
li, perché vede nella frequenta-
zionediunostrumentoenelfa-
remusicaassiemelapossibilità
di prevenire o superare forme
di disagio giovanile. Problemi
chedilaganoanchenellecosid-
dette società del benessere o in
città «pacifiche» come Milano.

Ilprogettocoinvolge50ragaz-
zi delle zone 6, 7 e 8 ed è un’ini-
ziativachefacapoaChildrenin
Crisis Italy. Il programma della
serata è gustoso. In apertura, il
«Concerto» di Schumann e la
celeberrima Nona Sinfonia di
Dvorak. Sul podio, un ex talen-
to prodigio della bacchetta, ora
cresciutoeaffermato.Alpiano-
forteuncanadese,dioriginepo-
lacca, altissimo e magrissimo,
che si sta imponendo all’atten-
zioneperlastraordinariamatu-
rità pianistica. Certo, il suo pia-
nismo richiede affinamento e
magari scelte di repertorio più
consone a un’esperienza pro-
fessionale matura ma Lisiecki,
pur con i suoi 19 anni promette
grandicose.Giornifahadebut-
tatoconlaFilarmonicaallaSca-
lae, forseintimoritodal teatroe
dai difficili brani di Schumann,
ha avuto qualche esitazione
poi completamente cancellata
nellaperfettaesecuzionedelre-
pertorio di Chopin, offerto co-
me bis.

«Solol’amorecrea...».Calòcosì
il sipario sulla vita di padre Massi-
milianoKolbe,chepronunciòque-
stetreparoleporgendoilbraccioal-
l’ufficialemediconazistainprocin-
to di fargli l’inziezione finale. «Lei
non ha capito nulla della vita...
L’odio non serve a niente». Poi
quelle tre parole che non hanno
maismesso dirisuonare.Neglian-
ni. Nei decenni. Le fece sue papa
Paolo VI che promosse la causa di
santitàdipadreKolbenel1971.Un-
dici anni dopo, le ripetè Giovanni
Paolo II nel canonizzare quell’uo-
mo,polaccocomelui,chesioffrìdi
morire in cambio di un altro dete-
nuto in quel mattatoio infernale
che sfornava cadaveri. Auschwitz,
1941.

Di padre Massimiliano Kolbe è
molto ciò che si sa. Come per tutti
quei santi che, oltre all’aureola,
hanno conquistato anche il mito.
Manon è mai fuori luogo ricordar-
ne il sacrificio. E raccontare la vita
diunuomobuonocheoffrìséstes-
so perché un altro uomo come lui
potessevivere.Elodevoleèlospiri-
to e lo sforzo della compagnia tea-
traleMacròMaudit,direttadaAles-
sandro Castellucci, integrata nel-
l’occasione da due sacerdoti, don
Paolo Alliata e don Matteo Panze-
ri,protagonistidellospettacolode-

dicato al sacerdote polacco, stase-
ra in scena al teatro del carcere di
Bollate.
Kolbe,unavitaperlavitaèiltito-

lo dello spettacolo, triste quanto
suggestivo e toccante, che la com-
pagnia ha rappresentato con suc-
cesso in due delle più note chiese
cittadine - San Marco e Sant’Eu-
storgio - riscuotendo un sincero e
caloroso apprezzamento di chi vi
ha assistito. La scommessa di por-
tare questo recital nei luoghi più

singolari della quotidianità tocca
oraunatappadavverofuoridall’or-
dinario.Perduesere -staseraedo-
manicon inizioalle 21-Kolbe,una
vitaperlavitasaràdiscenaalcarce-
rediBollateinviaCristinaBelgioio-
so120dove,perl’occasione,chiun-
que potrà entrare, previa prenota-
zione obbligatoria attraverso un
formulariodacompilaresulsitoht-
tp://cooperativaestia.org/schede/
prenotazione-spettacolo. L’in-
gresso è aperto dalle 20 alle 20.40 e

ilbigliettocostadiecieuro.Siscon-
siglial’usodiborseetelefoniniper-
ché portarli all’interno della casa
circondarialepotrebbenonessere
consentito.

Lo spettacolo è basato su uno
scritto di Italo Alighiero Chiusano
eripercorrelavitadiMassimiliano
Kolbe raccontata attraverso la vo-
ce di un inquisitore (Alessandro
Castellucci che è anche il regista)
davanti al quale sfilano vari perso-
naggi: la madre (Silvia D’Andria),
frate Zeno (Antonio Margiotta),
Borgowiec (Stefano Orlandi), un
uomo (Renato Bertapelle), una
donna (Anna Begni), lo Schar-
füher (Michele Laudiano), il co-
mandante del lager (Paolo Taroz-
zi), oltre - come detto - allo stesso
Kolbe (don Paolo Alliata) e all’uo-
mo salvato da Kolbe (don Matteo
Panzeri). Lo spettacolo si avvale di
un gruppo di recitanti - Elena An-
ghileri, Maddalena Arpa, Elena
Barbieri, Beppe Bellanca, Flami-
nia D’Andria, Isabella Dattrino,
LoryDellaPorta,LucianaGalli,Re-
nataLamonica,ChiaraNotari,Pao-
lo Notari, Vielga Romagnesi, Enri-
coSangiovanni,PaolaVandoni-ai
qualisiaggiungonoanchealcunifi-
guranti reclutati fra i detenuti del
carcere modello di Bollate. Anche
questo costituisce una specificità
inpiù,sonopochiglispettacoliche
vannodietrolesbarre.Menoanco-
ra quelli che coinvolgono diretta-
mente i carcerati. Da non perdere.

SteG

TEATRO

Il maestro
Daniel

Harding
dirige

la Filarmonica
stasera

alla Scala per
un concerto

benefico
in onore dei

bambini
sfortunati.

Al piano Jan
Lisiecki,
19 anni,

promessa
del piano

E padre Kolbe finì dietro le sbarre

INIZIATIVE In programma brani di Schumann e Dvorak

La Scala aiuta i bambini
con un talento in erba
Concerto benefico della Filarmonica diretta da Harding
Al piano una giovane promessa canadese. Si inizia alle 20

MAESTRO

Daniel
Harding

«Una vita per la vita» entra nel carcere di Bollate, aperto al pubblico
Due le serate teatrali in programma. Necessario prenotare sul web

IN SCENA

Padre Kolbe
e uno scorcio
sui deportati
di Auschwitz
in una fase
del dramma

Teatro La storia del sacerdote polacco, oggi santo

APPUNTAMENTI



8 FEBBRAIO 2014

F
o

to
 d

i C
h

ie
re

g
a
to

/P
h

o
to

m
o

vi
e

 -
 C

a
se

lli
/R

o
se

b
u

d
2

cinema

S
a recitare, cantare, imitare, presentare: fa ridere ed è 
di bell’aspetto. Paola Cortellesi, romana, 40 anni, da 
Zelig al David di Donatello (2011, per Nessuno mi può 
giudicare), da Sanremo a Non perdiamoci di vista, ha 
giocato e vinto su ogni tavolo. Oggi punta sul cinema. 

Sbancato il box-office come protagonista del film di Miniero Un 
boss in salotto (10 milioni di euro in un mese), riappare a fianco di 
Carlo Verdone, regista di Sotto una buona stella, dall’8/2 nelle sale. 
Al primo impatto, due signore non proprio accattivanti: un’am-
biziosa meridionale che si camuffa da altoatesina per tentare la 
scalata sociale, e adesso addirittura una “tagliatrice di teste”, nel 
film del comico romano. Lei la difende: «Però è buona dentro, 
in ufficio licenzia in tronco, ma poi torna a casa e cerca lavoro 
alle sue vittime. È una tagliatrice che vive coi suoi sensi di colpa».
Quando cambia casa e incontra Verdone, uomo d’affari divor-
ziato che vive coi due figli, diventa il loro punto di riferimento. 
«Le viene quasi naturale creare una strana famiglia, perché an-
che se all’inizio sembra mezza matta, è una persona centrata e 
solare. A cui piace avere intorno visi sorridenti: così almeno me 
l’ha descritta Carlo per propormela. Gli ho detto di sì prima che 
finisse la frase, un sì a scatola chiusa. È il tipo di commedia che 
Carlo ha fatto negli ultimi 30 anni, tra storia e presente, creando 
un nuovo linguaggio per raccontare l’Italia in cui viviamo».  
Al genere brillante Cortellesi è arrivata subito: «All’inizio ho fat-
to pratica sui classici in teatro, ma quasi subito ho scoperto la 
mia attitudine al registro umoristico. Ho scartato i ruoli roman-
tici perché sono quelli più spesso offerti alle donne. Ho seguito 
il mio istinto anche se, da spettatrice, amo i film che fanno pian-
gere e sognare: ma per me era meglio fare il giullare di corte».  
Ora debutterà da sceneggiatrice, con Giulia Calenda e il marito 
Riccardo Milani: «Torneremo sul set insieme. Del resto, a che 
serve avere un regista in casa se poi non lo sfrutti?».

Licenzio con 
un sorriso
Paola Cortellesi è la star del nuovo film di 
Verdone Sotto una buona stella di Liana Messina

IL DISCO
di Nicoletta Lucatelli
Orient-Occident II 

Hommage à la 

Syrie; Bouhassoun, 

Khairy, Khalil, 

Rahal, Badarne, 

El Maloumi, 

Hespèrion XXI, 

Jordi Savall, 

1 cd Aliavox 

Musiche solidali 

e testi contro 

l’oblio: è il titolo 

programmatico 

dell’introduzione 

del violista da 

gamba catalano al 

libretto illustrato 

dedicato alla Siria 

- corredato da una 

cronologia e 

approfondimenti 

storici e attuali - 

che accompagna 

questa seconda 

raccolta 

di composizioni 

di epoche, regioni 

e religioni diverse 

(la prima, uscita 

pochi mesi dopo 

l’inizio della guerra 

in Afghanistan, 

era dedicata alle 

tradizioni musicali 

di quel paese). 

Qui danze, canzoni, 

preghiere e lamenti 

per strumenti e voci 

di struggente 

bellezza e senza 

tempo, eseguiti 

da interpreti 

perfetti, non solo 

siriani, nutrono 

quel dialogo fra 

Oriente e Occidente 

che è l’impegno 

costante di Savall, 

non solo nel 

suo piccolo festival 

a Fontfroide.

uN pIaNISta 
prODIgIO 

DaL CaNaDa
un metro e 90, 18 anni, Jan 

Lisiecki, pianista canadese di 
origini polacche, riccioli e 

sorriso disarmante, odia la 
definizione ragazzo prodigio: 

«I prodigi durano poco. E io 
lavoro molto». Young artist 
2013, sotto contratto della 

Deutsche grammophone (ha 
già inciso due cd, i Concerti 

n. 20- 21 di Mozart e gli Studi 

di Chopin op. 10 e 25), il 10/2 
è a Milano con la Filarmonica 

Scala per un concerto che 
celebra i 15 anni di Children 

in Crisis Italy Onlus (biglietti: 
02465467467 o ticketone.it). 

Diretto da Daniel Harding, 
eseguirà il Concerto in la 

minore op. 54 di Schumann: 
«Brano immenso, si sente la 
forza della relazione con la 
moglie Clara: lo scrisse per 

lei. richiede un altissimo 
livello di intesa fra orchestra e 

solista. E un  virtuosismo 
insolito, preciso e intenso». 
Jan ha debuttato alla Scala 

un mese fa: «È magnifica, 
enorme e intima, sembra di 
suonare per poche persone, 

ma lì si respira la storia». 
Come Harding, Jan ebbe un 

battesimo speciale da Claudio 
abbado, che lo chiamò a 

sostituire Martha argerich, a 
Bologna. «un privilegio di cui 

sono immensamente grato: 
suonavamo con l’Orchestra 

Mozart il Quarto concerto di 
Beethoven. Dirigeva “come 

dev’essere”: naturale, magico. 
un maestro sapiente che 

dava tanta fiducia ai giovani».

now
Il pianista 
20enne 

canadese 
Jan Lisiecki. 
In alto, Paola 

Cortellesi.
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La  «Verdi»
nel  cuore 
di  «Nabucco»
Dopo aver celebrato il 
giorno della morte di 
Verdi (27 gennaio) con un 
flash mob che rievocava 
il trionfo scaligero di 
«Otello», la Verdi dedica 
un ultimo appuntamento 
al bicentenario verdiano 
con un programma 
sinfonicocorale. Dal 6 
all’Auditorium Zhang Xian 
dirige alcuni capolavori 
giovanili e della maturità 
del Bussetano per lo più 
legati al Teatro alla Scala, 
dove Verdi raccolse i 
primi successi. Pagine di 
«Giovanna d’Arco» 
(Sinfonia), «I Lombardi 
alla Prima Crociata» (il 
coro «O Signore dal tetto 
natio»), «Macbeth» 
(«Patria oppressa» e i 
Ballabili) e «La traviata». 
Poi, ampia selezione da 
«Nabucco»: la Sinfonia, 
il coro «Gli arredi festivi» 
(I atto), «Chi s’avanza?» 
(scena II della II parte 
che ha per protagonista 
Abigaille), il coro «Va’ 
pensiero» e l’intera ultima 
parte affidata ai solisti 
Lucio Gallo (nel ruolo del 
titolo), Elena Lo Forte 
(Abigaille), Salvo 
Guastella (Ismaele), Hong 
Shin Kil (Zaccaria) ed 
Erika Fonzar (Fenena). d.z.

ORCHESTRA E CORO
«VERDI». DIR. ZHANG
XIAN. GIOV. 6, ORE 20.30.
VEN. 7, ORE 20; DOM. 9,
ORE 16. AUDITORIUM
CARIPLO. L.GO MAHLER.
02.83.38.94.01. 
EURO 40/13.

Tagore diceva che «La Musica è la forma più pura fra
le Arti,  l’espressione più diretta della Bellezza». Ed è
alla  Musica  che  la  Onlus  «Children  in  Crisis  Italy»
affida  la  celebrazione  del  proprio  15°  di  vita  in  un
concerto  straordinario  della  Filarmonica  della  Scala
diretta da Daniel Harding con  il pianista Jan Lisiecki
come solista, in programma alla Scala il 10 febbraio.
Creata nel 1993 in Gran Bretagna e presente in Italia
dal ‘99, «Children in Crisis» ha l’obiettivo di migliorare
le  condizioni  di  vita  dei  bambini  vittime  di  conflitti,
povertà e condizioni disagiate. 
L’associazione  è  attiva  sia  all’estero  (in  Tanzania,
Ecuador e Liberia), sia a Milano (dove è presente con
l’Orchestra Giovanile Pepita, il «Progetto Sorriso» che
organizza momenti di svago per minori che vivono in

comunità, e il «Proget
to Milano» a sostegno
di  minori  a  rischio  di
abbandono scolastico)
con una serie di inizia
tive che hanno i giova
ni come punto di riferi
mento. Anche per que
sto, la serata alla Scala

riservava agli under 18 cento posti di platea al prezzo
ridotto di 30 euro. 
Il concerto della Filarmonica (sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica) ricorda i 15 anni di attivi
tà e, insieme, si proietta verso il futuro, conquistando
alla causa due musicisti di levatura internazionale co
me Harding e Lisiecki,  che già  in precedenza hanno
dimostrato sensibilità per iniziative di carattere filan
tropico (a gennaio, i due sono stati protagonisti insie
me  della  «Prova  aperta»  della  Filarmonica  a  favore
della Caritas Ambrosiana). 
Sul palco del Piermarini, si ritrovano insieme il trentot
tenne direttore di Oxford e il diciottenne pianista cana
dese di  origine polacca,  «Gramophone’s  2013 Young

Artist of  the Year» oltre che Ambasciatore nazionale
dei giovani per Unicef, dopo un percorso artistico tutto
in  crescendo,  finito  sotto  i  riflettori  nel  marzo  2013
quando Claudio Abbado lo chiamò a sostituire Martha
Argerich costretta al forfait nel concerto di  inaugura
zione stagione dell’Orchestra Mozart.  Insieme affron
tano il Concerto in la minore op. 54 di Schumann che
li  ha  già  impegnati  negli  appuntamenti  scaligeri  di
gennaio. Segue  la Sinfonia n. 9  «Dal Nuovo Mondo»
op. 95 di Dvorak con cui Harding completa il program
ma. Energica,  impregnata di un  lirismo a  tratti  inge
nuo, la «Nona», che Dvorak scrisse fra il 1892 e il 1893,
durante il soggiorno come direttore del Conservatorio
di New York, sfodera una ricchezza melodica che na
sce dalla commistione fra suggestioni popolari ameri
cane e il tessuto musicale europeo. Daniela Zacconi

FILARMONICA  DELLA  SCALA.  DIR.  DANIEL  HARDING.
JAN  LISIECKI,  PIANOFORTE.  LUNEDÌ  10,  ORE  20.  TEATRO
ALLA SCALA. P.ZZA SCALA. 02.46.54.67.467. € 220/44.

Musica buona
con Harding
e Lisiecki
I DUE GIOVANI TALENTI E LA FILARMONICA 
IN FAVORE DI «CHILDREN IN CRISIS»

RIVELAZIONE JAN LISIECKI
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Gringolts e i Capricci: la sfida più alta
A  inizio  ‘800,  quando  Paganini  scrive  la  sua
raccolta,  la  forma del Capriccio è  sostanzial
mente una cadenza solistica deputata a esalta
re le qualità dell’interprete. Paganini, virtuoso
supremo della sua epoca, eredita la forma e la
modella  realizzando una  raccolta di  24 brani
bizzarri, sorprendenti, immaginifici ed estem
poranei nei quali la difficoltà tecnica è comun
que fondamento della poetica espressiva. 
Sfida esaltante per ogni violinista, solo dai più
ardimentosi  i «24 Capricci» vengono proposti
in un’unica serata. Per le «Serate Musicali», il
10  in Conservatorio,  li  affronta con energia e
passione  Ilya  Gringolts  che  nel  1998  vinse  il
Concorso  Paganini  (a  16  anni,  il  più  giovane

concorrente mai arrivato in finale) proprio co
me miglior interprete dei «Capricci». Gringolts
si è affermato sulla scena internazionale e ha
aggiunto al suo curriculum altri cicli integrali,
ma i «24 Capricci», con la loro esasperata ri
cerca stilistica, tecnica, tematica ed espressi
va, continuano a trovare in lui un degno erede
del fenomenale musicista e compositore geno
vese. d.z.

ILYA  GRINGOLTS,  VIOLINO.  LUN.  10.  ORE  21.
CONSERVATORIO. ORE 21. V. CONSERVATORIO 12.
02.29.40.97.24. € 15/10.

VIRTUOSO ILYA GRINGOLTS

6 2
6 2

6 2

Il pianista 
canadese riprende
il Concerto 
di Schumann

vivimilano
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Fare musica insieme, il progetto Pepita alla Scala 
L'orchestra giovanile dà la possibilità di studiare a cinquanta ragazzi, dagli otto ai diciannove anni, 

provenienti dalla zona 6,7 e 8 di Milano 

 

«L’orchestra è una famiglia». Lo dice Claudio, 19 anni, il più “anziano” dei ragazzi della compagine 

musicale giovanile Pepita, invitata al teatro della Scala lo scorso 10 febbraio per festeggiare i 15 anni dalla 

nascita di Children in Crisis Italy e godersi l'esibizione della Filarmonica della Scala guidata da Daniel 

Harding, e Jan Lisiecki pianista solista. «Il suonare insieme – raccontano i ragazzi – richiede la cooperazione 

di tutti quanti: non c’è spazio per l’agonismo ed è nell’interesse di chi è più bravo aiutare chi lo è di meno». 

La musica d’insieme e' il cuore del progetto portato avanti dal direttore didattico Gianluigi Pezzera, che fa 

suonare i suoi allievi in orchestra per «combattere il disagio giovanile e la dispersione scolastica con la 

musica». 

 

Infatti, l'orchestra giovanile Pepita, nata a Milano nel 2008, si ispira al modello musicale del Maestro Josè 

Antonio Abreu che, grazie al contributo del governo venezuelano, permette a circa 350mila ragazzi di avere 

una formazione musicale gratuita. Pepita unisce con la musica 50 ragazzi dagli 8 ai 19 anni, provenienti 

dalle zone 6, 7 e 8 di Milano. Le lezioni si svolgono parallelamente all’anno scolastico tradizionale e 

prevedono un’ora di teoria musicale e due di pratica d’orchestra. 

 

«Nelle scuole italiane si da troppo poco spazio alla musica - dichiara il direttore dell’orchestra Paolo De 

Lorenzi - nonostante sia ormai appurata la sua influenza positiva sulle capacità di attenzione e disciplina 

degli allievi». Per questa ragione i coordinatori del progetto ricordano l’importanza di dare la possibilità a 

questi ragazzi di ricevere una formazione altrimenti inaccessibile, a causa dei costi proibitivi di conservatori 

e scuole specializzate. Infatti, i corsi sono gratuiti per gli allievi delle famiglie che godono dell’esenzione 

Isee, mentre alle altre è richiesto un contributo minimo. 
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Inoltre, al contrario dei normali modelli d’insegnamento musicale che privilegiano la formazione del 

musicista come solista, Pepita, sin da subito, inserisce l’allievo in un contesto orchestrale, insegnandogli a 

collaborare. «Non avevo mai preso in mano uno strumento ma dopo soli 3 mesi con Pepita ho iniziato a 

suonare con gli altri ragazzi», racconta Giulia, giovane flautista. 

 

Tutto questo è reso possibile dal contributo dell’associazione Children in Crisis che dal 1993 si batte in tutto 

il mondo per l’istruzione dei bambini meno fortunati. L’evento della Scala rientra in un’ottica di raccolta 

fondi promossa dalla Onlus per poter finanziare sul territorio milanese progetti educativi come quello di 

Pepita. La collaborazione con l’orchestra nasce nel 2010 e raccoglie l’eredità della De Musica Fondazione 

che, col sostegno della precedente amministrazione comunale, aveva permesso all’iniziativa di espandersi, 

arrivando a coinvolgere oltre 90 allievi. 

 

L’ascolto fa parte della formazione: cosi, nella cornice del del teatro alla Scala i ragazzi hanno  assistito 

all’esecuzione del Concerto in la min. op. 54 per pianoforte e orchestra di Robert Schumann e alla Sinfonia 

n.9 in mi min. op. 95 di Antonìn Dvořák. Come ricordano gli organizzatori, bisogna comunque integrare 

«l’educativo con il sociale». Ed e' per questo che l’orchestra giovanile Pepita, pur definendosi «amatoriale», 

ha già numerosi concerti all’attivo: nel 2010, ad esempio, si è esibita al Teatro degli Arcimboldi per 

celebrare la festa dei Custodi Sociali e nel 2013 ha suonato alla casa di riposo per musicisti “Verdi”. In 

attesa che tocchi a questi ragazzi, un giorno, esibirsi nel teatro piu' famoso d'Italia. 
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