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GLI EVENTI

GLI EVENTI
Romeo&Giulietta
Il ritorno del musical

“

UN TALENTO
IN ASCESA

I Public Image Ltd in concerto
CantoGenerali
da sempre,
ai Magazzini

sonoImage
entrata
otto anni
«Romeo & Giulietta. Ama e cambia il Oggi i PiL - Public
Ltd - aarrivano
mondo» (nella foto): torna per la terza volta
in
finalmente
inalla
ItaliaScala.
presso i Sono
Magazzini
Generali
ambiziosa
città la produzione firmata David Zard. (via Pietrasanta
14).
La
storica
band,
e ho già messo in conto
L’appuntamento è al Teatro Linear Ciakcapitanata
(viale
da John Lydon, front man dei Sex
gelosie ethe
ingiustizie
Puglie 26) da domani a domenica alle ore
21. presenta“What
Pistols,
world needs
La regia è di Giuliano Peparini. Sabato doppio
now”, suo decimo album. Inizio concerto ore
spettacolo, alle 16 e alle 21.
20. Biglietto 30 euro.
Carla Maria Casanova
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Vanessa Incontrada
fra il pubblico

Le Olimpiadi del ’36
con Federico Buffa

Nell’affascinante scenario di
Barcellona, tre donne
riscoprono un intreccio di
destini. Per ritrovare se stesse.
Vanessa Incontrada (nella foto)
racconta le loro storie nel libro
«Insegnami a volare» (Rizzoli) al
Mondadori Multicenter (piazza
Duomo 1) domani alle 18.30.

Da martedì 13 a sabato 17 alle
20.30 (mercoledì 19.30) torna al
Teatro Menotti (via Menotti 11)
“Le Olimpiadi del 1936” di e con
il giornalista sportivo Federico
Buffa: uno spettacolo che
racconta una delle più
controverse edizioni dei Giochi
Olimpici, quella
del 1936.
«Truffare
il prossimo»

con Paolo Hendel
Il Teatro della Cooperativa (via
Hermada 8) presenta stasera alle
20.45 in prima milanese «Come
truffare il prossimo e vivere felici»,
scritto da Paolo Hendel (nella foto)
con Francesco Borgonovo e
Marco Vicari. Sul palcoscenico con
Paolo Hendel, musiche dal vivo di
Ranieri Sessa.
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MILANO

CANTÙ

Luca Barbarossa
e Ron in libreria

Il trio Lost in Yuma
per l’aperitivo jazz

Luca Barbarossa (nella foto) in
Feltrinelli domani alle 18.30
(piazza Piemonte 2) con «Radio
DUEts Musica Libera»: musica e
testimonianza al fianco di un
simbolo, Don Luigi Ciotti e la
sua «Libera», che compie 20
anni. Barbarossa presenta
l’album accompagnato da Ron.

Oggi alle 19 al Teatro San
Teodoro di Cantù (Como)
aperitivo jazz con i “Lost in
Yuma”, trio creato nel 2014
nell’ambito del jazz e del rock di
ricerca, che propone melodie
del jazz inglese degli anni ’60 e
’70 e composizioni di autori
contemporanei.

TEATRO DI MILANO

Il debutto di Anna Karenina
L’emozione sulle punte
MILANO

PRIMA ASSOLUTA per Anna Karenina. Debutta al Teatro di Milano l’attesa produzione firmata
dall’estone Teet Kask, balletto in
due atti su musiche di Ciaikovskii liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Lev Tolstoi.
C’è curiosità e attesa per lo spettacolo di danza: un testo affascinante e un coreografo sconosciuto in
Italia - che vanta lavori per importanti compagnie tra cui il Balletto
del Teatro dell’Opera di Tblisi diretto da Nina Ananiashvili, Vanemuine Ballet e Norwegian Ballet
- fanno di Anna Karenina uno degli appuntamenti più attraenti
della stagione. Anna Karenina è

sicuramente una delle più grandi
storie d’amore mai scritte, il tratteggio secondo Tolstoi delle verità sull’amore nella storia appassionata di due donne, Anna e Kitty,
nell’intreccio della vicenda con
gli altri protagonisti, Vrosnkii,
Levin e Karenin. Nonostante siano decine gli adattamenti di Anna Karenina per il cinema e la televisione, per il teatro e il balletto,
il coreografo estone Teet Kask approfondisce aspetti spesso trascurati della figura di Anna per restituire un affresco della vicenda assolutamente personale. Un lavoro
ricco di emozione sulle stupende
musiche di Ciaikovskii.
Teatro di Milano (via Fezzan
11) domani e sabato alle ore
20.30. Domenica alle ore 16.

MILANO

«CANTO DA SEMPRE». Vale a

dai suoi 8 anni, quando en2dire
MILANO
trò nel Coro di Voci Bianche

della Scala. Lì ha compiuto anche i primi passi da solista: a 15
anni, come voce bianca, nel «Sogno di una notte di mezza estate di Britten». È Barbara Massaro, milanese, classe 1994, vincitrice della 19.ma edizione del
Concorso di canto Lirico Assami del Conservatorio G.Verdi,
dove ha frequentato il liceo e si
è diplomata in viola.
Come mai dalla viola sei

passata
al canto?
Uci«No,
Bicocca,
in diretta
è il contrario. Dopo un tiGiselle
Bolshoi
rociniodel
di una
decina d’anni di

mi17
suggerirono
di impaOggicanto,
alle ore
all’Uci Cinema
rare
uno
strumento
per
Bicocca
336) a completare (viale
la miaSarca
preparazione
tecnica
inaugurare
il ciclo
dei la
balletti
musicale.
Scelsi
viola che mi
trasmessi
in diretta
storico pur
permetteva
didallo
iscrivermi
teatro
russoavere
Bolshoi
sarà il celebre
senza
conoscenze
struballetto
“Giselle”.
In calendario
mentali.
Poi ho
studiato ingleanche
Bisbetica
se.Jewels,
VorreiLatentare
unDomata
master di
Le lingue sono impore Lotedesco.
Schiaccianoci.
tanti».
Ha le idee chiare, Barbara, e nonostante l’aspetto sbarazzino
che le fa dimostrare meno dei
suoi pur pochi 21 anni.
Sembri molto matura.
«Ho messo in conto molte cose,
come le inevitabili gelosie, le ingiustizie, le manovre delle agenzie. Importante è avere le carte
in regola. E saper dire di no. A
una voce giovane bisogna lasciare il tempo di formarsi. Oggi in
un giovane si pretende voce fresca ma volume grande. È assurdo. Io sto facendo il mio tirocinio con Mozart».

L’INTERVISTA A BARBARA
MASSARO
AL MUSEO
DEL CINEMA FIN

«Sogno unaGioielli
carrierad’ani
da primadonna»
vietati ai ma
MILANO

UN CLUB esclusivo. Per una
volta, tutto dedicato ai ragazzi.
Ricomincia al Mic il «Cineclub
Vietato ai Maggiori», dove bisogna girare al largo se si hanno
diciott’anni o più. Ogni domenica dalle 15 sono infatti i bambini gli unici protagonisti della
programmazione pensata dalla
Cineteca, secondo uno schema
che ha già dimostrato di funzionare lo scorso gennaio nella prima edizione della rassegna.
Quattro domeniche per quattro
titoli d’animazione tutti recentissimi, con alcune iniziative a
corollario, per rendere più accattivanti gli appuntamenti. Oggi

Tre immagini da Frozen (in alto) Home

UN GIOVANE CLASSICO
Si parte oggi con Frozen
il film della Disney
campione d’incassi 2013
MILANESE Barbara Massaro ha vinto la 19esima edizione
delsiConcorso
canto
Lirico Assami
del Conservatorio Verdi
parte condi la
proiezione
di

“Frozen – Il regno di ghiaccio”,

Cosa
unfirmato
cantan-da va propositi di riuscita nella
il filmdeve
dellaavere
Disney
te,
oltre
la voce,
per riusciChris
Buck
e Jennifer
Lee, che consapevolezza di dover ricamre?
può vantare il maggiore incasso biare i sacrifici dei genitori, che

«Certamente
in senella
stessosua
della storia fiducia
del cinema
edcategoria.
essere ambizioso. Quando è
sulUn
palcoscenico
è solo, esia
deve
classico, nonostante
uscidare
il
meglio».
to solo nel 2013. Ispirato alla fiaCosa
in cima
sogni
ba “Lac’è
regina
delleainevi”
di di
AnBarbara Massaro? La Tradersen,
lo
si
può
vedere
in
verviata in un grande teatro?
sione unakaraoke,
arricchito
«Sogno
carriera da protagodall’animazione
dal vivo.
nista,
questo sì. Però
pensoEain
ci sarà
pure
la protagonista
mesala
anche
come
moglie
e mamElsa
cantare
ai bimbi
ma.
Si apuò
fare. insieme
Tante l’hanno
i successi
del rinunce».
film. Domenica
fatto.
Con ovvie
prossima sicome
rivedel’ariete,
invece suo
“HoDeterminata
me –zodiacale,
A casa” di
Tim Johnson
segno
Barbara
colti-

hanno avuto la sensibilità di sostenerla (« le lezioni costano»).
Che viva in un ambiente familiare
lo dicono poche
frapersereno,
la DreamWorks,
curiosa
stosi:ria
«ledivacanze?
amiciziaVicino
e alieni.a Benevento, dove ci sono i nonni.
E POI
ancora privilegiata:
domenica 25uliottoUna
campagna
il film
danese
e il
vi,bre
boschi,
cielo
pulito.“Albert
Un motmagico”,
trasposizioto?diamante
Non sprecare:
il tempo,
il tane cinematografica
di iun
celelento,
i soldi, le amicizie,
sentibre romanzo per ragazzi tutto
menti».
incentrato
chiuStasera,
oresull’avventura;
21, Conservatola rassegna
l’1 novembre un
riodeVerdi
(via Conservatorio
altro
lavoro europeo,
12).
Ingresso
libero. “Minuscu-

le – L
dute”
nella
colo m
Da o
MIC,
nema
121.
18
02.87
Diego

IL SAGGIO A PALAZZO
SPINOLA
DI UN CAPOLAVORO DE
DAL
VERMESIEPARLA
AUDITORIUM

I Pomeriggi
e lastregò
Verdi anch
Il culatello
di Parma
fra Carmina Burana e Ivanov

MILANO
gurazioni di oper
I GRANDI poeti - si sa - non erano immuni da spicca Edouard
morta con prosci
MILANO passioni terrene. E tra queste la golosità: di
stiziaMualmeno let
Giacomo Leopardi,
per esempio,
si conosce
DOPPIO appuntamento
al Dal Verme
con l’Orchestra
I Pomeriggi
della
nostra
l’amore
per
i
gelati,
che
consumava
voracemensicali: l’orchestra ospitata questa settimana, stasera alle ore 21 e sabato prod
nomia.
Il libro f
benché sapesse ill’emanazione
danno che provocavano
alle ore 17, èteFuturOrchestra,
del Sistema alOrchestre
Cori
sua malferma
salute. Gabriele
D’Annunzio,
per
Giovanili e laInfantili
in Lombardia.
In programma
la cantataArcisodalizio
scenica
la predilezione
il
capolavoro invece,
di Carl non
Orff,nascondeva
i Carmina Burana,
per soli,per
orchestra
e coro,
che vede anche
partecipazione
del Coro
Songcupidissie dei Cori Giovanili
re deilasalumi:
il culatello.
“Io sono
DALLA
Feniarco – diretti
da Carlo
Pavese – della
soprano Ivanna
del POESI
mo amatore
- confessava
- del parmense
culatel-Speranza,
Tra
le
opere
d’
tenore Gianlo».
Luca
Pasolini
e
del
baritono
Gabriele
Ribis.
Sul
podio,
a
Il vate, che sapeva apprezzare ogni bellezdirigere quest’opera
monumentale,
è il maestro
Alessandro
Cadario.
za e prelibatezza,
in particolar
modo del
patrio la
“Natura mor
Per questa settimana,
poi,
la replica
di ilsabato
alle ore 17 si arricchisce
suolo, cantò
dunque
anche
prosciutto.
dell’impressio
del suo far parte del progetto Vincere da Grandi. Sabato pomeriggio
al
Teatro dal LO
Verme,
il
Sistema
in
Lombardia
e
I
Pomeriggi
Musicali,
RICORDA il bel volumetto “Profumo di cunell’ambitolatello
appunto
delBassa
progetto
Vincereada
Grandi
promossomo
daleGiodel Gran Cu
nella
Parmense”,
cura
di Grazielco del Lotto,
offrono
un’intera
giornata
alla
musica
e
ai
giovani.
Sem- Ricc
di
cavaliere
la
Buccellati
e
Benedetta
Manetti,
pubblicato
pre sul fronte classica, dopo il successo con il Requiem di Verdi,
Jader
Società
del Giard
per i tipi
di Step l’Orchestra
Editrice. Il gustoso
saggio
verIL PIACERE
Bignamini torna
a dirigere
Sinfonica
Verdi
che riprende
idi un so
Si
tratta
rà
presentato
domani
alle
18.30
nelle
sale
della
Gabriele D’Annunzio
fasti della Mitteleuropa ottocentesca, stasera (ore 20.30), domani (ore
naggi del
che tessono
Società
a Palazzo
in via ritorno
confessava: «Io sono
20) e domenica
(oredel
16)Giardino
all’Auditorium.
SulSpinola,
palco il gradito
San Paolo
a Milano
(ingresso
su invi-per emiliana.
cupidissimo amatore
violinista belga
Yossif10
Ivanov,
impegnato
nelsolo
Concerto
violino e Chi vi
Il volume è impreziosito da numerose raffi- battute non potrà
del culatello
parmense»
La protagonista Alessia
Campidori
orchestra dito).
Beethoven.

