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ninelli, Beppino Englaro, Gio-
vanniReale,UmbertoVeronesi
eMinaWelby.

Domani e sabato, alle 18,
MassimoDonàedEnricoGhez-
zi introducono “Cartesio”
(1974) e “Agostino” (1972) en-
trambi di Rossellini.

Ancoracinemagiovedì4lu-
glio, nell’ambito della tappa in
Basilicatadel“ViaggioinItalia”,
conlaproiezionedelcapolavoro

“Rocco e i suoi fratelli” (1960)
diLuchinoVisconti:èlucanala
famiglia Parondi,madre e cin-
que figli, che arriva aMilano.

Nelweekenddel6e7luglio
sarà la volta di uno dei grandi
sconosciutidelcinemamondia-
le, il filippino Lav Diaz.

Presenza fissa ai festival di
CanneseVenezia(premioOriz-
zontinel2008), ilcineastaasia-
ticoèignotoallospettatoreita-
lianochenonseguelemaratone

NICOLA FALCINELLA

MILANO

Trafilosofia,scienza,
arteeletteratura, laMilanesia-
nachesistasvolgendonelcapo-
luogolombardodedicaunase-
zione importante al cinema,
suddivisa inpiùmomenti e te-
mi.

Traoggiesabatosaràaffron-
tato“Ilsegretodellavitaedelle
cose”conleoperediduegrandi
registiitaliani,delpresenteedel
passato.

Ilprimorispondealnomedi
MarcoBellocchioesaràpresen-
teoggipomeriggio, ilsecondoè
RobertoRosselliniesaràomag-
giatoconduelavoridelsuoperi-
odo tardo.

Ispirato al caso di Eluana

La vita che inizia e che finisce
e legrandi sceltepostedavanti
all’uomocontemporaneosono
alcentrodi“Bellaaddormenta-
ta”(2012), ispiratoallavicenda
di Eluana Englaro.

La pellicola di Bellocchio è
proiettataalle16all’Auditorium
HQ Pirelli in via Sarca 214, a
seguirelettureeinterventidello
stessoregistapiacentino,diPie-
trangeloButtafuoco,LucaDo-

notturne di Fuori orario. Sarà
proprioEnricoGhezziaconse-
gnareaDiaz,alle21alloSpazio
Oberdan, il premio omaggio al
Maestroprimadellaproiezione
di “AnInvestigationontheNi-
ght thatWon’t Forget” (2012).

Sabato due film impegnativi

Il sabato, alle 12, sarà in pro-
gramma“Melancholia”(2008),
mentredomenicapomeriggio,
alle 15, toccherà “Death in the
LandofEncanthos”(2007),en-
trambi tra le settee lenoveore
didurata:tempichelorendono
ostico al consumo usuale ma
ripagano dell’impegno.

Lunedì 8, alle 21, nella sala
Buzzatisiterràlaproiezionedei
cortometraggi datati anni Set-
tantadelgrandeanimatorerus-
so Jurij B. Norštejn.

Unaltroappuntamento,infi-
ne,stamattinaallaMilanesiana:
alle 12, nella salaOtto colonne
delPalazzoRealeinpiazzaDuo-
mo12(ingressolibero)“Ilrespi-
rodellamusica”acuradiPaolo
Terni,“Lecosenascoste: laNa-
turacomepartituramusicale -
Animalimusicali.Biodiversità
alpianoforte”conilconcertodi
Michele Sganga. �

Bellocchio-Rossellini
Così laMilanesiana
valorizza il cinema
Scienza, arte e letteratura i temi della sezione
che la rassegna dedica al grande schermo
All’Auditorium Pirelli il film sulla Englaro

MassimoDonà
eEnricoGhezzi

introducono
Cartesio eAgostino

Titoli impegnativi

1. Il regista Marco Bellocchio e

Beppino Englaro con la giorna-

lista Rai Adriana Pannitteri

2 Sabato amezzogiorno sarà

proiettato nella rassegna

l’impegnativo“Melancholia”

del regista Lars von Trier

3 .Il critico cinematografico

Enrico Ghezzi presenterà

insieme aMassimo Donà i film

“Cartesio” e “Agostino” di

Rossellini

1

2

3

Il ritmodelle città
Al parcoTrotter
il jazz di Intra in trio

MILANO

Proseguono gli appunta-

mentidellasettimaedizionede“Ilrit-

modelle città”, la rassegna jazzistica

di Milano.

Questo pomeriggio, alle 18.30,
al parco Trotter in via Giacosa
46 (ingressolibero), L’Enrico
Intra Trio e la Tai Chi School
proporranno“Suoniamoilpar-
co Trotter”.

L’appuntamento vedrà pro-
tagonistiilpianistaEnricoIntra
coadiuvato da Marco Vaggi
(contrabbasso) e Tony Arco

Così, dalle 18.30 fino anotte, il
gruppodeiCiviciSaxQuintetsi
muoveràasorpresalungoiper-
corsinotienegliangolipiùripo-
stidelparcoTrotter,offrendoai
frequentatori brani musicali
scelti dal loro repertorio.

Un commento al Tai Chi

Poi, alle 21.30, sul palco, Intra
suoneràaccompagnatodaMar-
co Vaggi e Tony Arco e con il
“commento”dellemovenzesa-
pienti dei maestri Tai Chi.

Ilgrandepianistaecomposi-
toremilanese propone alcune
delle sue nuove composizioni
integrandoilsuolinguaggio,fat-
todisuoniesilenzi,alle figura-
zioni create dai maestri di Tai
ChiChuanperdarevitaaun’ar-
chitetturasonoraevisivanuova,
suggestivaecoinvolgente.Intra
forniràl’ennesimaconfermadi
essere un pianista raffinato
quantoattentoallepiùvariefor-
medisperimentazionemusica-
le:nell’occasione,loaffiancanel
concertounasezioneritmicadi
tuttorispettoediprovataespe-
rienza.

Tutte le informazioni

Per informazioni chiamare lo
02-95.40.94.82enei giorni dei
concerti dalle 20.30 al 331-
608.58.77ealsitowww.ilritmo-
dellecitta.it. Per informazioni
sulseminarioconChickCorea
scrivere all’indirizzo di posta
elettronica civijazz@associa-
zionemusicaoggi.it.

Leprevenditedeibigliettidei
concertidellarassegnasonoat-
tive sui siti www.ticketone.it e
www.vivaticket.it. � A. Cav.

Stasera il pianista Enrico Intra suonerà in trio al parco Trotter di Milano

in un appuntamento della rassegna “Il ritmo delle città”

(batteria)eiCiviciSaxQuintet
conlapartecipazionedeimae-
stridellaScuolaHappyTaiChi.

Ancoraunavoltailjazzincro-
ciaaltrediscipline,seguendola
strada individuata dal festival
dal suonascere: l’intersezione
conilcinema,conlaparola,con
il teatro. Questa volta Enrico
Intrasperimentalasuamusica
incrociandola con il gesto del
TaiChiecomepreludio,incerca
dinuovesuggestionisonore,in-
venta un percorso dentro uno
dei parchi più belli di Milano.

MILANO

Un’anteprimanazionaleche

rende omaggio a Enzo Jannacci, ma

anchealmestieredelgiornalistamusi-

cale.

Va in scena stasera, alle 21, al
teatro Menotti di Milano e si
intitola “Il saltimbancoe la lu-
na”(bigliettia12e8euro,infoli-
ne 02-36.59.25.44, bigliette-
ria@tieffeteatro.itewww.tief-
feteatro.it).

LacompagniadegliEccentri-
ciDadaròpresentaunconcerto
teatrale che ha per sottotitolo
“Lecanzoni, ilgiornalismo,En-
zo Jannacci”.

In scena vedremo Susanna
ParigieAndreaPedrinellidiret-
ti da Rossella Rapisarda.

Il progetto ha anche un fine
sociale in quanto appoggia
“Scarpde’tenis”,ilmensiledella
stradapromossodaCaritasAm-
brosiana.

Lo spettacolo ha diverse
componenticheruotanoattor-
no alla produzione artistica di
Jannacci.

Cisonolesueparolecheven-
gono riproposte in forma tea-
trale daPedrinellima anche la
musicacheSusannaParigipre-
senterà al pubblico.

Verranno eseguiti brani fa-
mosi e molto importanti nel-
l’eredità di Jannacci, come
“Vincenzina e la fabbrica”, “El

portava i scarp del tennis”, “Io
e te” e molti altri.

La musica si alterna e si in-
trecciaconmonologhioriginali
diPedrinelli,sempreerigorosa-
mente dal vivo.

Susanna Parigi suonerà al
pianoforte.Polifonicheanchele
voci.

C’è quella del Saltimbanco
cheèpoilostessoJannacci,che
amava definirsi tale.

Sitrattadiunartistadistrada
chesaraccontareaspettidiversi
della vita, individuandone gli
elementipiùsurreali,preferen-
do gli ultimi ai vincenti.

Conluic’èungiornalistamu-
sicaleallaricercadiunsensoper
il proprio lavoro.

Epoic’èunaartista.Trefigu-
re diverse che percorrono una
strada comune sulle vie della
musica e della canzone e che
traggono ispirazione e nuova
linfa vitale proprio dall’opera
del grande artista e “dottore”
scomparso.

Dalgiornodellamorteinpoi,
suipalchidituttaItaliaalletra-
smissionitelevisive,gliomaggi
allafiguradelmedicocantauto-
remilanese sono stati davvero
numerosi.

Dopo l’anteprimamilanese,
lospettacolosaràpresentatoal
Festival di Asti il prossimo 2
luglio. � Sara Cerrato

Note e giornalismo
Tributo a Jannacci

SEGRATE

L’australiano Xavier
Ruddstasera,alle22,alCircolo
MagnoliainviaCirconvallazio-
ne Idroscalo 41 a Segrate (bi-
gliettia15euro)perpresentare
l’ultimodisco“SpiritBird”,pub-
blicato lo scorso annoper Side
One Dummy.

Giovane,biondo,surfista,at-
tentocultoredimusicaetradi-
zioni degli aborigeni, Xavier
Ruddèunadellerivelazionidel
cantautoratointernazionalein
questiprimiannidelnuovomil-
lennio.One-manbandsbalordi-
tivo: suona contemporanea-
mentechitarre,didgeridoooar-
monica,percussionivarieazio-
nate con i piedi.

Xavier imbraccia la chitarra
ealternalapassioneperlesette
noteaquellaperleonde,dando
origineauneccentricomarag-
guardevole mix artistico con
principali riferimenti artistici
comeBenHarper,DamienRice
e Paul Simon.

L’openingactèaffidatoaJack
Jaselli,cantautorenatoaMila-
noecresciutogirandoilmondo,
che presenterà i brani del suo
ultimoep“Ineedtheseabecau-
seitteachesme”,concuihacat-
turatol’attenzionedelpubblico
edegliaddettiai lavori. � R.Spe.

L’australiano
Xavier Rudd
suona l’album
alMagnolia


