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Tra pianoforte e chitarra 
arriva il live di Bob Dylan 
Sabato e domenica 
['artista 74enne salirà 
sui palco del Teatro 
degli ArcimboLdi con 
ii suo rock poetico 

MUSICA È u n w e e k e n d p i e -
no di appuntamenti per 
tutt i i gusti. Precedenza a] 
grande Bob Dylan, atteso 
sabato e domenica ag]i 
Arcimbo]di con ]a sua 
band. Poeta rockettaro, i] 
cantautore americano è 
un'icona indistruttibi]e, 
che resiste a]]'usura de] 
tempo e de]]e mode, fede-
]e a un ' immagine di coe-
renza artistica che non 
ammette compromessi. 
A 74 anni continua a por-
tare avanti i] suo verbo ar-
tistico per ]a gioia dei tan-
ti fan sparsi per i] mondo. 
La scaletta dei due ]ive 
mi]anesi lo vedrà alter-
narsi a] piano e a]]'im-
mancabi]e chitarra fra 
classici (pochi) e pezzi 
meno noti. Una ventina i 
brani, partenza con 
"Things Have Changed", 
vari estratti dag]i a]bum 
"Tempest" e "Shadows In 
The Night", dedicato a Si-
natra, e rare concessioni 
ag]i antichi capo]avori, 

Già esaurita la prima serata, restano pochi biglietti per domenica. 

eccezion fatta per una 
"Blowin' In The Wind" ri-
veduta e corretta (par-
dòn, stravolta) alla sua 
maniera. Esaurita la pri-
ma sera, restano pochi bi-
glietti per domenica (da 
euro 80.50). 

Più pop il suono dei 
Simple Minds, un classi-
co degli anni Ottanta, at-
tesi al Mediolanum Fo-

rum d'Assago (ore 21, eu-
ro 39.10) coi tanti classici 
di una carriera importan-
te, tra rock, elettronica e 
la voce inconfondibile 
del leader Jim Kerr. 

Altri appuntamenti: 
reggae al Legend con Vac-
ca, venerdì, seguito do-
menica da Stef Burns. 
Rap all'Alcatraz, venerdì, 
con Ghemon, e al Lime 

Light, sabato, con Sfera 
Ebbasta & Charlie Char-
les. Per domenica ecco al-
le 11 al Manzoni il chitar-
rista Marc Ribot; in sera-
ta scelta fra Niccolò 
Agliardi al Blue Note, 
John Grant al Fabrique e 
il metal di Five Finger 
Death Punch e Papa 
Roach all'Alcatraz. 
DIEGO PERUGINI 

Le ricette di vita 
firmate Pravettoni 
TEATRO Ricette per uscire 
dalla recessione. Quanto 
di più ghiotto ed utile ci 
possa essere oggi per lo 
spettatore, soprattutto se 
si tratta di ricette condite 
da un pizzico di sana e sa-
lutare ironia. Tutto questo 
dispenserà "Come truffare 
il prossimo e vivere felici", 
il nuovo spettacolo di Pao-
lo Hendel di scena, da sta-
sera al 29 novembre, al 
Teatro della Cooperativa. 
Qui il comico fiorentino, 
nei panni del suo perso-
naggio cult Carcarlo Pra-
vettoni, accompagnato 
dal musicista Ranieri Ses-
sa, insegnerà al prossimo 
tutti i trucchi del mestiere 
per vivere bene e in pace 
con se stessi, affrontando 
le sfide della società globa-
lizzata e trovando prezio-
se indicazioni su come, ad 
esempio, arredare l'uffi-

Paolo Hendel alla Cooperativa. 

cio, scegliere la segreta-
ria, educare i figli legitti-
mi e no, e licenziare i pro-
pri dipendenti. D'altron-
de lui, genio della finanza 
che nella sua carriera ha 
collezionato successi e so-
prattutto avvisi di garan-
zia, sabene l'arte di "stare 
al mondo". E, da uomo na-
vigato, farà anche un suo 
personalissimo coming 
out che lo porterà ad una 
riflessione vivace su omo-
sessualità ed eterosessua-
lità (Info: 02 6420761). 
ANTONIO GARBISA 

Giorgio Ganzerli porta allo Zelig 
un "giallo noir" tutto da ridere 

CABARET Debutta stasera, 
in prima nazionale, allo 
Zelig Cabaret "Con un'ac-
cetta piantata nel cervel-
lo" di e con Giorgio Gan-
zerli. Si tratta di un mono-
logo comico che utilizza 
gli ingredienti del giallo 
noir. Sul palco u n ispetto-

re, femmine fatali e tanti 
testimoni pronti a cata-
pultare lo spettatore nelle 
loro vite private. In realtà, 
un'occasione per capire 
come dietro alla "norma-
lità" si nasconda spesso 
un mondo assurdo (Info: 
02 2551774). A.G. 

Questa sera "Newsies" aiuterà 
settemila bambini del Niger 

L'amore infinito di Romeo e Giulietta 
fa tappa al Teatro Linear Ciak 

MUSICAL La magia del mu- ganizzazione umanitaria MUSICAL Appena tornato con la regia di Giuliano Pe-
sical "Newsies", targato COOPI.I fondi raccolti con dal trionfo a Istanbul, "Ro- parini. Lo spettacolo vede, 
Disney, aiuta i bambini la vendita dei biglietti sa- meo e Giulietta. Ama e tra gli interpreti, alcuni 
del Niger. Perché, per la ranno destinati infatti alla cambia il mondo" di Gé- beniamini del musical co-
Giornata mondiale per i curadisettemilabambini, rardPresgurvic, tratto dal- me Federico Marignetti, 
diritti dell'infanzia, la re- da 0 a 5 anni, vittime di l 'omonima tragedia sha- Giulia Luzi, Luca Giaco-
cita di stasera, alle 20.45, un'alimentazione scarsae kespeariana, sbarca, da melli Ferrarini e Vittorio 
al Barclays Teatro Nazio- inadeguata in Niger (Info: stasera fino al 22 novem- Matteucci (Info: 02 
nale sarà dedicata all'or- 892101). A.G. bre, al Teatro Linear Ciak 5466367). A.G. 
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