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Il teatro
La musica
Giacomo Poretti, assolo sul palco Jesto, serata rap in onore di papà
MANFREDI LAMARTINA, pagina XIII
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IN PRIMO PIANO

Il commento

UN AUGURIO?
IL SILENZIO D’ORO
SULLE OLIMPIADI
Piero Colaprico

’è un detto: «Entrare in
conclave da papa e uscire
da cardinale», cioè non
ottenere nulla di quanto si
sperava. Chissà perché, questo
adagio italiano veniva in mente
ieri ad ascoltare una frase
dettata da gentilezza, ma anche
inequivocabile: «Milano e
Cortina hanno ottime chance,
devono lavorare duro, ma è una
candidatura molto promettente.

C

La corsa è aperta, ma voi italiani
con la vostra passione per lo
sport e l’abilità nell’organizzare
con successo grandi eventi
avete ottime possibilità». A dire
così è il tedesco Thomas Bach,
arrivando al Coni. Bach, ex
medaglia d’oro di scherma, da
cinque anni è il presidente del
Cio, il Comitato olimpico
internazionale: «Aspettiamo di
vedere il referendum a Calgary,

ma - spiega - la candidatura di
Milano-Cortina ha molti punti di
forza e la cosa migliore da fare è
quella di evidenziarli».
Siamo d’accordo con Bach.
Anche sul trasferimento di Ema,
agenzia del farmaco a Milano,
concordavamo. Perciò,
trattando di Olimpiadi, sport e
medaglie, ci viene da ricordare
per scaramanzia un altro antico
proverbio: il silenzio è d’oro.

Uﬀici, negozi, asili
test all’Isola
per la città 24 ore

ALESSIA GALLIONE, pagina III

I

Luca De Vito
cendevano a fare affari a
Milano e in Lombardia,
come normali manager in
cerca di danè da far arrivare
nelle casse della banca. Solo che
la banca era svizzera (la Pkb) e
quel flusso di soldi sospetto.
Così la Procura ha deciso di
avviare perquisizioni nei
confronti di 18 manager della
banca con sede a Lugano.

S

Verde e skyline
cercasi archistar
per il futuro
Sarà più verde, più smart, con
più grattacieli, più case per tutti,
più metropolitane, più piazze,
più servizi integrati, nuovi poli
culturali, altri impianti sportivi.
In realtà non lo sa ancora nessuno come diventerà la metropoli
nel futuro. E proprio per provare
ad immaginarlo, il Comune lancia un concorso di idee per la Milano del 2030.
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MUSICA RELAX
TRA I CUSCINI
DEL MUSEO
Valeria Cerabolini

ZITA DAZZI, pagina II

ilassarsi trascinati dal
flusso delle note di
Entrainment. Un viaggio
sonoro nella sala da ballo del
transatlantico Conte
Biancamano tra le mura del
museo della Scienza e della
Tecnologia. Maestro di
cerimonia, il musicista,
compositore e produttore
Ferdinando Arnò.

R

Il caso

SANDRO DE RICCARDIS, pagina VII

l rosso e il nero. No, non
c’entra Stendhal e nemmeno il
Milan. Sono i colori che
dominano l’Arena del tennis,
che fanno da sfondo ai
giocatori, che attirano da subito
gli sguardi di tutti quelli che
affollano il padiglione 1 della
Fiera. Un anno fa era la Scala a
fare da quinta scenografica.
Stavolta il simbolo è il Duomo.

L’immagine

I divi, i set, i film: quando Milano andava al cinema
Nove sale, 155 foto, una trentina di manifesti e dodici schermi tracciano
una geografia delle location cittadine in un secolo di film nella mostra
“Milano e il cinema” a Palazzo Morando.
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Eduscopio 2018

Volta record, Parini flop
la classifica della scuola
CLAUDIA ZANELLA

a MILANO la vera PIADINA ARTIGIANALE
impastata, stesa, cotta e farcita al momento
I nostri impasti freschi preparati giornalemente
senza strutto e senza lievito con farine selezionate 00,
integrali, farro e canapa.

Via Niccolò Paganini, 2, 20131 Milano - Tel. +39 02 4776 6805 |
piadineriapascoli.mi@gmail.com|www.piadineriapascoli.it
Piadineria Artigianale Pascoli - Milano
Orari: lun. e sab. 11,30-16,00 - Da mar. al ven. 11,30-16,00/18,30-21,30

1975
Per il metrò
ormai entrato
nelle abitudini
dei milanesi
arriva un primo
avanzamento:
sulla linea Rossa
viene inaugurata
la tratta da Lotto
a QT8, la M1 è
ormai uscita dal
centro e punta
verso la periferia
operaia figlia
del boom
economico

L’INCHIESTA
SUI MILIONI
FINITI IN SVIZZERA

L’urbanistica

Social e adolescenti
è boom dei reati online

Carlo Annovazzi

Accadde
oggi
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Quartiere laboratorio sul nuovo Piano tempi
La giunta: patto sul commercio e le festività
Palazzo Marino aggiorna il piano
degli orari della città. E lo fa a partire dall’Isola: sarà il quartiere test in
cui, dallo smart working alla possibilità di estendere a tutti pezzi di
welfare di aziende che aderiranno
fino ad aperture riorganizzate dei
servizi comunali, verranno sperimentati nuovi modi per riuscire a
conciliare meglio i ritmi di vita con
quelli di lavoro. «Non dobbiamo
pensare a una Milano che gira 24
ore su 24, ma che riesca a rispondere ai nuovi bisogni espressi in
un’ottica di benessere temporale»,
dice l’assessora Tajani, che punta a
condividere anche con privati e
commercio le strategie. Per la sociologa Zajczyk la parola d’ordine
è «sostenibilità dei tempi».

LE GUGLIE
PER I CAMPIONI
DI NEXT GEN

unico istituto a restare
saldo da sempre al
comando è lo scientifico
Volta, ma sono molte le novità
di Eduscopio 2018. Dalla top
ten dei classici di Fondazione
Agnelli, esce tra le polemiche
il Parini mentre cresce il tasso
degli occupati dopo il
diploma tecnico o
professionale.

L’
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MARIO MONTI
“I 30 ANNI DI LIBRI
IN BOCCONI”
Ettore Livini
nata da una costola della
Bocconi. È cresciuta (e ha
cambiato pelle) assieme
all’università: aprendosi alla
saggistica e buttandosi nel
digitale. E oggi che spegne le
candeline del trentesimo
compleanno, Egea — la casa
editrice dell’ateneo di via
Sarfatti — si ritaglia una nuova
missione confezionata su
misura per l’era dei populismi
e delle certezze assolute.

È
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Feste Dopo X Factor, G Factor

Classica Tutte le opere di Castelnuovo Tedesco

Per i fan X Factor, dopo la diretta del programma tv va in
scena G Factor, per ballare di tutto un po’, ovvero musica
trash, dance, rock, italiana e hip hop. Al Goganga di via
Cadolini 39, ore 23,30, ingresso libero.

Al compositore Mario Castelnuovo Tedesco– per i 50
anni dalla morte – le Edizioni Curci dedicano la collana
“Mario CastelnuovoTedesco Collection”, che viene
presentata allo Spazio Fazioli, via Conservatorio 17, ore 18.

Il teatro

Poretti solo sul palco
“Ma non dite
che il trio si è sciolto”
MANFREDI LAMARTINA

C

i tiene a dirlo subito,
Giacomo Poretti, «che
altrimenti voi
giornalisti ci ricamate
sopra». La notizia è che
con Aldo e Giovanni non è finita
qui: «Dopo trent’anni di carriera
insieme ci siamo presi un anno
sabbatico, che poi sono diventati
quasi due. Nel 2018 abbiamo
evitato la paranoia del film di
Natale, ci rivedremo però presto
per realizzarne uno nuovo tra
dodici mesi. Nel frattempo,
ognuno di noi è impegnato con
altri progetti: Aldo con un
lungometraggio, Giovanni con un
libro, io con uno spettacolo». E lo
spettacolo di Poretti è molto
particolare: s’intitola Fare
un’anima e andrà in scena dal 15 al
25 novembre al Teatro Leonardo
per la regia di Andrea Chiodi.

L’attore non nasconde una certa
emozione per questa sua
avventura artistica in solitaria:
«Anch’io, come tutti, mi ero
abituato a vedermi in relazione ai
miei soci. Se vedessi Aldo o
Giovanni in giro da soli penserei:
ma gli altri due dove sono? Per cui
ammetto che sarà strano stare da
solo sul palco. Tutti e tre abbiamo
un po’ di pudore per le cose che ci
riguardano». Così questa idea di
spettacolo teatrale ci ha impiegato
un po’ prima di trovare
concretezza: «Per anni mi sono
appuntato pensieri — spiega — e ho
messo via idee». La scintilla dalla
quale ha lentamente preso forma
Fare un’anima è scoccata quando
nacque il figlio di Poretti,
Emanuele, che oggi ha 12 anni: «In
quell’occasione venne a trovarci
un sacerdote, padre Eugenio

Teatro Leonardo
Via Ampère 1, dal 15
al 25 novembre,
ore 20,30, 25-10
euro, tel.
02.86454545

INCONTRO PUBBLICO

Bruno, del centro culturale San
Fedele, dove spesso ho dato una
mano per varie attività culturali.
Ricordo ancora oggi ciò che ci
disse: “Bene, avete fatto un corpo,
ora dovete fare un’anima”. Tutto è
partito da lì, insomma», dice
Poretti. Lo spettacolo vede l’attore
mentre riflette sul significato
della parola anima, ovviamente a
modo suo: «Il fatto religioso mi
interessa poco, mi incuriosisce di
più la reazione di un uomo del
2018 di fronte al concetto di
anima. Oggi la tecnologia soddisfa
tutti i nostri desideri, a chi e a che
cosa serve l’anima? Le parole sono
come le persone: amano essere
frequentate, avere qualcuno che
si prenda cura di loro. Se non
vengono pronunciate finiscono
nel loro cimitero, il dizionario».
Oggi l’anima secondo Poretti è

XIII
Giovedì
8 novembre
2018

stata sostituita da un altro
termine, molto più freddo:
algoritmo. «Siamo nell’era dei big
data e degli algoritmi che fanno
tutto per noi, sono loro a
suggerirci che cosa comprare,
dove andare, che cosa mangiare.
L’algoritmo ti dà sempre una
mano. Ma l’anima dov’è? Se fai una
radiografia non la vedi. Così come
non puoi vedere neanche l’amore
che provi per tuo padre e tua
madre, oppure dove nasce la
tenerezza. Al sindaco Sala
chiederei un certificato medico
che attesti che chi si sposa è
davvero innamorato». L’altra
bestia nera di Poretti è l’inglese,
nel senso della lingua: «Ai genitori
di oggi non interessa l’anima,
perché la cosa importante è che i
figli parlino inglese».
Poretti racconta con garbo e molta
ironia la sua personalissima
ricerca, anche se in realtà
qualcuno che lo accompagna c’è,
ma non si vede: «Massimo
Popolizio ha prestato
la sua voce per interpretare
l’anima — dice il comico — ma ci
sarà pure Siri, l’assistente vocale
dell’iPhone, che in qualche modo
canterà e ballerà in scena. Come è
possibile? Per ora è un segreto».
Insomma, l’attore è pronto per
uno spettacolo insolito, in cui
comicità e riflessione vanno di
pari passo: «Oggi una persona da
dove può cominciare la sua
ricerca dell’anima? Ma
naturalmente andando su
Google». Se le premesse sono
queste, il finale non sarà per nulla
scontato.
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RIETÀ INTELLETTUALE DEGLI ARTICOLI È DELLE FONTI (QUOTIDIANI O ALTRO) SPECIFICATE ALL'INIZIO DEGLI STESSI;
RODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL LORO CONTENUTO PER FINI CHE ESULANO DA UN UTILIZZO DI RASSEGNA STAMPA È COMPIUTA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DI CHI LA ESEGUE;
ANDCHICAS S.R.L. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UN USO IMPROPRIO DELLO STRUMENTO O COMUNQUE NON CONFORME A QUANTO SPECIFICATO NEI CONTRATTI DI ADESIONE AL SERVIZIO.
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T E AT R O C O L O S S E O - G I A C O M O P O R E T T I

QUOTIDIANO
LA REPUBBLICA
TORINO
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ANDCHICAS S.R.L. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UN USO IMPROPRIO DELLO STRUMENTO O COMUNQUE NON CONFORME A QUANTO SPECIFICATO NEI CONTRATTI DI ADESIONE AL SERVIZIO.

DATA

23 NOVEMBRE 2018
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SETTIMANALE
TORINOSETTE
LA STAMPA

