
NUOVO
piazza San Babila, tel.
02.76.00.00.86 (998 posti,
bar)
Giselle con il Russian Classical
Theatre. Coreografia di M.
Petipa.
Ore 20.45. Durata 2h.
Biglietti: e 40/17.

SPAZIO LINGUAGGICREATIVI
via Eugenio Villoresi 26, tel.
02.39.54.36.99.
Harryness da Steven Berkoff.
Progetto di Paolo Trotti e
Francesco Leschiera. Regia di
Paolo Trotti, con Francesco
Leschiera e Simona Migliori.
Ore 21. Biglietti: e 13.
Fino all'8 gennaio.

FRANCO PARENTI
via Pier Lombardo 14, tel.
02.59.99.52.06 (468 posti)
Sala 2:
La Befana da fare e disfare.
Assaggi d'arte: i 4 elementi.
Ore 16 e 17.30. Biglietto: e 10.
Fino al 5 gennaio.

NAZIONALE
piazza Piemonte 12, tel.
848.44.88.00 (1.492 posti)
Sister Act - Il musical Divino
di A. Menken. Con Loretta
Grace, Tia Architto, Dora
Romano, Timothy Martin,
Felice Casciano, Simone
Colombari, Laura Galigani,
Simonetta Cartia.
Ore 20.30. Durata 2h40'.
Biglietti: e 62/28.
Fino all'1 aprile.

BORMIO (Sondrio)
PENTAGONO
via Manzoni 22
Il lago dei cigni con Anna
Ivanova e Aleksander Alikin e
con il Corpo di Ballo del
Russian Ballet Moscow.
Musiche di Ciaikovsky.
Ore 20.45. Infotel.
0342.80.18.16.

PALAZZO REALE, piazza
Duomo 12, tel. 02.88.44.51.81.
Orario: martedì-domenica
9.30-19.30; lunedì
14.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30.
Artemisia Gentileschi. Storia
di una passione. Fino al 29
gennaio. Ingresso: e 9/7,50.
La Transavanguardia italiana.
Fino al 4 marzo. Ingresso: e

8/6.
Paul Cézanne. Les ateliers du
Midi. Fino al 26 febbraio.
Orario: 9.30-19.30; lunedì
14.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30. Ingr.: e9/7,50.

TRIENNALE, viale Alemagna 6,
tel. 02.72.43.41.
Orario: martedì-domenica
10.30-20.30, giovedì e venerdì
10.30-23.
Arte Povera 1967-2011.
Fino al 29 gennaio.
Ingresso e 8/6,50.
Presso il Design Museum:
O'Clock. Design del tempo,
tempo del design. Fino all'8
gennaio. Ingresso e 8/6,50.
Vitality. Korea Young Design.
Fino al 19/2. Ingresso e 2.

Le fabbriche dei sogni. Uomini,
idee, imprese del design
italiano. Fino al 26 febbraio.
Ingr. e 8/5,50

ROTONDA DELLA BESANA, via
E. Besana 12, tel. 02.54.55.047.
Disegno e Design-Brevetti e
creatività italiani. Brevetti,
disegni e marchi dell'Archivio
Centrale dello Stato e l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.
Fino al 29 gennaio.
Orario: lunedì 14.30–19.30,
martedì-domenica 9.30-19.30,
giovedì 9.30–22.30.
Ingresso libero.

PAC, via Palestro 14, tel.
02.88.44.63.59/360.
Pixar 25 anni di animazione
Fino al 12/2. Orari: lunedì
14.30-19.30; martedì-domenica
9.30-19.30; giovedì 9.30-22.30.
Ingresso e 7/5.

FABBRICA DEL VAPORE, via
Procaccini 4, tel. 02.88.46.41.06.
Anish Kapoor. Fino al 31/1.
Orario: lunedì 14.30-19.30,
martedì-mercoledì 9.30-19.30,
giovedì-domenica 9.30-22.30.
Ingresso: e 6/4.

PALAZZO MARINO, Piazza della
Scala 5, tel. 800.14.96.17.
L'adorazione dei pastori e San
Giuseppe falegname di
Georges de la Tour. Fino all'8
gennaio. Orario: tutti i giorni
9.30-19.30, giovedì e sabato
fino alle 22.30. Ingresso libero.

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza del Duomo 12, tel.
02.88.44.40.61. Palazzo
dell'Arengario. Orario: lunedì
14.30-19.30; martedì,
mercoledì, venerdì e domenica
9.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30. Ingresso: e 5.

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12, tel.
02.79.48.89. Orario: 10-18.
Ingresso: e 9/6. Bambini fino a
10 anni gratuito. Martedì
chiuso. Il lunedì con un biglietto
di e 9 si può visitare anche il
Museo della Scala.

MUSEO TEATRALE ALLA
SCALA
Largo Ghiringhelli 1 - Piazza
Scala, tel. 02.88.79.74.73.
Orario: 9-12.30 e 13.30-17.30.
Ingresso: e 5/4. Il lunedì con un
biglietto di e 9 si può visitare
anche il Museo Poldi Pezzoli.

MUSEO NAZIONALE DELLA
SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI
ia San Vittore 21, tel.
02.48.55.51. MuseoNatale
2011. Orario: lunedì-giovedì
9.30-17.30; venerdì -domenica
9.30-18.30. Ingresso: e 10/7.
Fino all’8 gennaio.

MIC, MUSEO INTERATTIVO DEL
CINEMA, viale Fulvio Testi 121,
tel. 02.87.24.21.14. Solo su
prenotazione. Orario:
lunedì-venerdì 9.30-17.
Ingresso e 5 (gruppi di 5/20
persone), e 70 per classe
(visita guidata + proiezione;
visita guidata + laboratorio).

Spettacoli e mostre

M ilano in una parola?
«Magica». Se a dirlo è
Raul Cremona che il

mago lo fa di professione c’è
da crederci.
Il 55enne attore, cabarettista

e illusionista regala alla città
l’anteprima nazionale del nuo-
vo spettacolo, «Prestigi». Tre
serate di «prove aperte», doma-
ni, mercoledì e giovedì al Tea-
tro della Cooperativa dove l’ar-
tista racconterà i segreti del
mestiere (senza svelare i truc-
chi!) e l’amore per Milano
(«Quella di una volta»). Spiega
l’artista: «L’idea un po’ folle è
dare corpo al prestigiatore mi-
lanese, far rivivere una tradi-
zione di piazza ormai perdu-
ta». Cremona ci mette del suo
con ricordi («Quando da bam-
bino in piazza vidi lo "spezzaca-
tene"») e fantasie («Mio non-
no faceva l’imbonitore, l’ho tra-

sformato in vero mago»).
Così, dal cilindro escono:

trucchi classici e inediti amar-
cord in musica (il collante tra i
numeri sono canzoni scritte
dallo stesso Cremona ed ese-

guite dal vivo con il musicista
Omar Stellacci. Sul palco an-
che il comico Gianluca «Feli-
pe» Beretta); personaggi amati
dal grande pubblico e new en-
try.

Tra i cult ci sono Silvan
«che sfida Houdini» e il
Mago Oronzo «risve-
gliato dopo sei anni
di silenzio». La novi-
tà si chiama Yuri: «È
un ciarlatano russo,
emblema della nuova
cafonaggine; si presenta sul
palco con una macchina della
verità e invita il pubblico a pro-
varla».
Oltre alla magia, il plus è lo

humourmeneghino di Cremo-
na: «Battute, anche in dialetto,
che nascondono ironia e cini-
smo e che rimandano al senso
pratico e ai modi spicci dei mi-
lanesi di una volta». Lo show,
in tour da domani, è senza vol-
garità, «adatto anche ai bambi-
ni». Magari proprio quelli che
hanno ricevuto per Natale una
scatola per magie. «Lamia pas-
sione è iniziata così, i primi

trucchi erano un regalo trova-
to sotto l’albero. Da allora non
ho più smesso, mi è sempre
piaciuto sentirmi protagoni-
sta. Preparare un tubo di carto-
ne per un piccolo trucco vale-
va più che stare davanti alla
tv».
Sarà per questo che Cremo-

na alle magie tecnologiche ti-
po Harry Potter continua a pre-
ferire quelle vecchio stile: «Sia-
mo diventati troppo mentali,
la nostra è una memoria più
virtuale che reale. Senza cellu-
lare non sappiamo nemmeno i

numeri di telefono, invece
un mago per mestiere
usa tecniche per memo-
rizzare: so ricordare fino
a trenta oggetti».
Magari sa anche legge-

re il futuro nella sfera di
cristallo. Che 2012 ci
aspetta? «Il Mago Oron-
zo di sfere ne ha due:
una destra e una sini-
stra… Entrambe dico-
no che sarà un anno
tremendo, ma ci vuole
ottimismo. Da italiani
cerchiamo sempre di
svicolare, invece stavol-

ta dobbiamo metterci
tutti un po’ di buona vo-

lontà». Anche perché, conclu-
de, «un mago fa giochi di pre-
stigio, non miracoli».

Severino Colombo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro della Cooperativa, via
Hermada 8, domani, mercoledì e
giovedì, ore 20.45, biglietti 15
euro, tel. 02.64.74.99.97

Pirati Un momento di «Sem nasü per patì... e
patèm», fino al 12 febbraio allo Smeraldo

Nelle stanze
della Regina

«Scrittura poetica», teoria e praticaAl cinema gratis
con la famiglia

Meno comari, più satira per i Legnanesi

Si può visitare anche oggi la mostra
«Regina Margherita» alla Villa Reale di
Monza (foto). L’allestimento curato da Elena
Fontanella ricostruisce attraverso arredi,
dipinti e suppellettili il gusto della sovrana.

Villa Reale di Monza, orario 9.30-19.30,
ingr. 5/3 euro, info 02.29.01.04.04

La libreria Utopia (in via Moscova 52,
angolo largo la Foppa) ospita la seconda
edizione del ciclo di lezioni di scrittura
poetica curato dal poeta e critico
letterario Stefano Raimondi. Il corso è
articolato in cinque incontri, sempre il
sabato dalle 10 alle 13, dal 14 gennaio
all’11 febbraio, con una parte teorica (su
che cosa è la poesia, come bisogna
leggerla, come realizzare un progetto

poetico e una raccolta) e una pratica
(elaborazione testi, prove di composizione
e altro). Alle lezioni interverranno come
ospiti alcuni poeti contemporanei, mentre
al termine del ciclo sarà organizzato un
reading poetico con i partecipanti. Il costo
complessivo è di e 200, i posti sono
limitati (15 in tutto) ed è necessaria la
prenotazione al tel. 02.2900.3324 o alla
mail libreriautopia@tiscali.it.

Per l’iniziativa del Comune «Famiglie al
cinema», 4 proiezioni per bambini (fino ai
14 anni) a ingresso libero, con due adulti: «I
puffi» (il 4 all’Apollo), «Happy Feet 2» (il 5
all’Apollo), «Arietty» (il 6 all’Anteo), «Kung
fu Panda 2» (il 7 al Cinema Beltrade).

Informazioni: www.spaziocinema.info

Raul Cremona:
«Un ciarlatano russo
sfiderà il mio Oronzo»
«Preferisco le magie vecchio stile»

BAMBINI

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

Una passione che
è iniziata con i primi
trucchi trovati sotto
l’albero. Da allora
non ho più smesso

MOSTRA CORSO

Cooperativa Da domani in scena i «Prestigi» del comico

La recensione

!!

A fine anno la maxirazione, 3 ore e 40,
di allegria arriva coi Legnanesi che han
molto riveduto e corretto un vecchio
copione di Musazzi ora firmato anche
da Provasio, «Sem nasü par patì… e
patèm» (allo Smeraldo fino al 12
febbraio) sempre con l’optional di
fastosi sogni erotici ed esotici, di pirati
e cumparsite. All’ideologia socialista
deamicisiana anni 60 è subentrato un
discorso attuale e innocuo sul
linguaggio con qualche tributo al
qualunquismo leghista, la volgarità
degli inglesismi; via le mutue e ridotti i
cortili, molti siparietti d’indagine

matrimoniale sui coniugi Colombo (ed
ecco l’importanza del Giuann, il quasi
surreale Campisi) con esborso
sentimentale e saggezza pop; e meno
spazio alle comari note dai tempi in cui
Arbasino e Testori plaudivano
all’Odeon. Ormai in piena commedia
lombarda dell’arte, lo show — che
andrebbe limato — agisce interattivo
col pubblico di fan che riesce a
comprendere un dialetto stretto, spesso
sottovoce. Due grandi scene sorreggono
lo spettacolo, sono di Musazzi: la
gratifica con lo strip di Teresa al ritmo
di Patricia (Antonio Provasio ha ormai

raggiunto una mimesi perfetta e gioca
con la platea come fosse un alter ego) e
l’irresistibile sketch del cimitero, con
citazione di Totò (ribadita sul poster) e
l’exploit del bravo e strillante Valerio
Rondena che con la Pinetta di Alberto
Destrieri si conquista i favori padani.
La Mabilia di Enrico Dalceri, cui si
devono anche i bei costumi, è un punto
di forza sia nei momenti a tutte
paillettes sia quando diventa la
sfacciata Mabi che esprime usi e
costumi omologati al peggio da tv.

Maurizio Porro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chansonnier Raul Cremona canterà suoi pezzi

Via Gabrio Casati 1 (Piazza Cordusio), Milano

P.zza Duomo 22 (Galleria Pattari), Milano
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Nutriente Bio Pratico Walking
soup

Vegetale Da
passeggio

Rilassa la menteDepura Dà energia Mantiene saniAiuta la digestioneAntiossidante

La salute prima di tutto

Naturale

Difende l’organismo

Scopri un nuovo modo di mangiare sano!

La zuppa…Il gusto prelibato della tradizione in un concentrato di benessere! Soupercups porta nella tua giornata tutta la bontà dei cibi freschi preparati con cura. Oltre 100 varietà di zuppe, con tanti sapori diversi
per ogni stagione, quiche, verdure, insalate, baguette, sandwhich, dessert, frutta, yogurt, frullati, centrifugati. Soupercups è la natura a portata di mano, quando vuoi e dove vuoi grazie alle pratiche confezioni da
passeggio.
Soupercups: nutrirsi in modo sano!

E’ nato il primo Soup Store a Milano
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