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Cosa succede in città

Mostra
“Cambiovaso” in Triennale
Oggetti come parole
Triennale design museum presenta la
mostra Cambiovaso, inaugurazione
alle 18.30. Alcuni fra i più
rappresentativi designer internazionali
sono stati coinvolti in un gioco
linguistico, che si traduce nella
creazione di un progetto originale, sul
tema della parola e dell’oggetto vaso.
Triennale Design  viale Alemagna, 6

Musica
“Milano, facciamo pace”
concerto al Magnolia
Milano quest’anno è così fredda. Basta
guardarsi intorno: i locali chiudono, i
centri sociali li chiudono, la gente si
chiude. E quando fa freddo ci si

chiude in casa.
Milano
assomiglia ogni
giorno di più a
come la
raccontano il
resto degli
italiani.
I Circoli Arci
sono il posto da
cui ripartire e

far ripartire Milano. Perchè dentro ai
Circoli Arci fa caldo. Per questo parte
stasera “Milano non ti riconosco più,
ma ti voglio ancora bene” quattro
serate di concerti gratuiti (con tessera
Arci). Si apre stasera con gli
OfflagaDiscoPax a La Casa 139.
La Casa 139  via Ripamonti, 139

Incontri
Checov, un impressionista:
storie inedite e segrete
Alle 18 presso la Sala dello Spazio
Guicciardini, via Melloni 3, avrà luogo
l’incontro Cechov “un impressionista”
storie inedite e segrete”, con Armando
Torno, editorialista del Corriere della
Sera ed Enrico D’Amato, della Scuola
di teatro Giorgio Strehler.
Spazio Guicciardini  via Melloni, 3

Libri
Laurent Mauvigner
con “Lontano da loro”
Questa sera alle 18.30 presso la sala
cinema del Centre culturel française
di Palazzo delle Stelline, Laurent
Mavigner presenta in anteprima il suo
romanzo Lontano da loro (Zandonai
editore). Romanzo di formazione e
ritratto di un desiderio di evasione e
conquista della propria libertà. Un
esordio che ha imposto l’autore sulla
scena letteraria parigina.
C. culturel française  c. Magenta, 63

Classica
Il quartetto Emerson
senza violoncellista
Costituito nel 1976 in occasione del
bicentenario Usa, il Quartetto Emerson
(nella foto) ha preso il nome del poeta e
filosofo americano Ralph Waldo
Emerson. Con un repertorio
particolarmen
te vasto, il
Quartetto –
che vede
Eugene
Drucker e
Philip Setzer
avvicendarsi
nei ruoli di
primo e
secondo violino – è stato ospite delle
maggiori istituzioni musicali e festival
del mondo. Questa sera alle ore 20.30,
privo del violoncellista David Finckel il
quartetto suona al Conservatorio, per la
Società del Quartetto. In programma
Mozart, Martinu, Bartòk e Dvoràk.
Conservatorio  via Conservatorio, 12

Incontri
Paolo testimone della croce
al museo dei Cappuccini
“Paolo testimone della croce di Cristo” è
l’ultimo appuntamento del ciclo
monografico che il Museo dei beni
culturali Cappuccini dedica a San Paolo
per celebrare l’anno paolino. Gli incontri
sono a due voci: Rosa Giorgi, storica
dell’arte e Fra Paolo Canali. Segue visita
guidata. Ingresso libero: ore 17.30
Museo Cappuccini  via Kramer

Libri
Stefano Faravelli e l’Egitto:
un carnet di viaggio
Un carnet di viaggio dedicato all’Egitto
in cui Stefano Faravelli,
artistaviaggiatore, pone il proprio
sguardo sulla natura, sulle cose più
piccole, sul quasi invisibile, perché è nel
dettaglio che si nasconde la meraviglia.
A White Star Adventure alle 18.30 l’autore presenta il volume Egitto 
Cercando l’Aleph (Edt). Introduce e modera Enrico Ducrot. Ingresso libero.
White Star Adventure  piazza Meda

Paolo Hendel riporta in teatro
il cinico Carcarlo Pravettoni
“Il tempo delle susine verdi” di scena al Teatro Ciak dal 12

Chi si ricorda del cinico industriale Car
carlo Pravettoni che in Mai dire gol inter
pretava l’arroganza e l’ignoranza dello
spietato uomo d’affari? Ebbene, eccolo
che torna, sempre interpretato dallo
showman Paolo Hendel, nelle vesti di
consulente speciale agli Affari Sporchi, di
fresca nomina, e candidato sindaco in
tutte le città italiane con le sue soluzioni
estreme per risolvere i problemi del mo
mento (già a Milano si presentò, nella

finzione, con la lista
Asfalto che ride, e
qualcuno, sul
serio, lo votò).
Ma il filo con

duttore del

nuovo spettacolo di Hendel, Il tempo del
le susine verdi, è il tema dell’amore,
affrontato in un ventaglio che va da Pla
tone a Neruda, passando per Amedeo
Minghi. Accompagnato sul palcoscenico
dalla chitarra di Ranieri Sessa (autore
delle musiche), dal contrabbasso di
Amedeo Ronga, dalla batteria di Stefano
Rapicavoli e dal Sax di Stefano Negri, il
comico toscano parlerà di ricordi di scuo
la, suggestioni, favole rivisitate, versi im
mortali, battute da osteria, invenzioni e
bizzarre storie di quotidiana umanità. Dal
12 al 22 marzo al Teatro Ciak – Fabbrica
del Vapore, via Procaccini 4. Info e pre
notazioni 02.7611009302.29006767
(biglietti da 17 a 37 euro)
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Lo zapping della spesa
Le offerte più convenienti

I Libri più venduti
Alla libreria Feltrinelli

Carrefour In offerta fino all’11: fragole a 1,29 euro alla
confezione, arrosto arrotolato di vitello a 7,97
euro al chilo.

Gs Tanti prodotti sottocosto: olio extra vergine di
oliva Monini a 3,79 euro, dadi Star a 0,87
euro. Fino al 14.

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili Fuoco 115
Ambulanza 118

Comune Milano
02.02.02
Acquedotto
02.84772000
Aem intervento
gas 02.5255

Aem intervento
elettricità 02.2521
Amsa 800.332299
Atm 800.808181
Animali (Lac):
02.47711806

Guardia medica
02.34567
Radio Taxi
028585 /
024040

NUMERI
UTILI

FARMACIE NOTTURNE
P.zza Duomo, 21  Via Boccaccio, 26  P.zza V Giornate,  6 V.le Zara,  38  V.le

Fulvio Testi, 74  C.so San Gottardo, 1  P.zza Principessa Clotilde, 1  P.zza Wagner  C.so
Magenta, 96  C.so Buenos Aires, 4  P.zza Argentina V.le Lucania, 10  Via Canonica, 32
 Via Larga, 16  Staz. Centrale Via Lorenteggio, 208 P.zza Firenze  P.le Stazione P.ta
Genova V.le Corsica,42 Ripa p. Ticinese, 33 Via Ranzoni,2  via Boifava, 31/b

1. Il giorno prima della felicità Erri De Luca
2. Uomini che odiano le donne  Stieg Larsson
3. Vento scomposto  Simonetta Agnello Hornby
4. La regina dei castelli di carta  Stieg Larsson
5. Non vi lascerò orfani  Daria Bignardi

Teatro Ciak  Fabbrica del vapore  via Procaccini, 4  dal 12 al 22 marzo


