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Il cane la notte e il coltello
La prima è al Piccolo

A L T E A T R O M E N O T T I

Il saltimbanco
che ricorda il grande

Enzo Jannacci
Omaggio firmato Pedrinelli

Il Cile sul palco
del Carroponte

Al Teatro Sociale (via Colleoni 4) a
Bergamo Alta, domani alle ore 21.30, ci
sarà lo spettacolo «Trane - Al posto della
libertà» della Compagnia «Movin
Off_Project», che chiuderà la 25˚ edizione
del Festival Danza Estate (nella foto). Sul
palco un hip hop innovativo e sperimentale,
contaminato da diversi generi di danza.

· MILANO

UN OMAGGIO, certo. Un
omaggio sincero. Inizia-
to in tempi non sospetti
e frutto di un lungo per-
corso di confronto. Ma
«Il saltimbanco e la lu-
na» (nella foto), domani
sera in anteprima nazio-
nale al Tieffe Teatro Me-
notti per la regia di Ros-
sella Rapisarda, è soprat-
tutto un addentrarsi ri-
spettoso nelle pieghe più
intime e meno conosciu-
te di Enzo Jannacci (che
manca, tantissimo). Per
chiacchierar di musica,
teatro, di quella laurea in
medicina. Perfino di
giornalismo. Visto che
sul palco è protagonista
Andrea Pedrinelli, che
tante interviste ha firma-
to al poeta milanese.
Sua l’idea del progetto,
cui dona vita anche il pia-

noforte di Susanna Parigi, dal vivo ad eseguire parte dell’infinito reper-
torio di Jannacci. In un viaggio a ritroso dove l’arte è strumento privile-
giato per raccontare (e osservare) la realtà. Una realtà di figure minime
e meravigliose, figlie di una città profondamente cambiata ma in cui
ancora si ritrovano valori e sensibilità di un tempo. «Siamo partiti dal
caos - spiega la regista, Rossella Rapisarda - da un bisogno di raccontare
che non trovava argini. Appunti, spartiti, interviste, tantissime parole
che sembravano non bastare mai. Siamo arrivati a togliere tutto: un
palco vuoto, una cantante e il suo pianoforte, un giornalista e il suo
taccuino rosso. E una giacca rossa, sul fondo. Si ride, ci si emoziona, ci
si arrabbia. Tutto è vita, tutto è teatro. Uno scavare, uno spogliare, un
inseguire il profumo che un vero artista lascia sulla sua strada».
Solo domani sera alle 21 al Tieffe in via Ciro Menotti 11. Prezzi
12/8 euro, info: 02.36592544. Diego Vincenti

GIORNO E NOTTE

Festival Danza Estate
L’ultimo atto a Bergamo
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GLI APPUNTAMENTI

«Siamo morti a vent’anni» è il
titolo del nuovo album del
cantautore aretino Il Cile (nella
foto), questa sera in scena sul
palco del Carroponte di Sesto
San Giovanni (via Granelli 1)
alle ore 21.30.

L’Associazione Peripato, nata per far
comunicare sempre di più il mondo
della scienza e della cultura, oggi alle 11
propone un incontro introdotto da
Sergio Harari (presidente), tra i rettori
di Bocconi (Sironi), Statale (Vago) e
Politecnico (Azzone) al Museo della
Scienza e Tecnologia (via S. Vittore 21).

FILO DIRETTO: redazione.cultura@ilgiorno.net

Solo Macello Fest
con i Red Fang
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Pieranunzi e Severini
in Auditorium

«Senza soldi» (nella foto), edito
da Chiarelettere, è il libro di
Walter Passerini e Mario
Valvassori che punta
l’attenzione sull’erosione del
valore delle paghe. Se ne parla
stasera alle ore 18 in Feltrinelli
(piazza Duomo).

Gli statunitensi Red Fang (nella
foto) e Karma To Burn sono
solo due dei gruppi che oggi
suonano al Circolo Magnolia
(Circonvallazione Idroscalo
41), dalle ore 19, per il «Solo
Macello Fest».

Dopo un lavoro di recupero
del maestro Andrea Bacchetti
(nella foto), rivivono le sonate
di Domenico Scarlatti nel cd
omonimo. Oggi un assaggio al
piano in Feltrinelli (piazza
Piemonte 2) alle ore 18.30.

Mozzarella blu: uno dei
prodotti che proviene da
attività criminali. Mara Monti e
Luca Ponzi ne parlano in
«Cibo criminale» (nella foto),
ed. Newton. Oggi in Feltrinelli
(c.so Buenos Aires 33), 18.30.

La Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi è ospite del Piccolo Teatro Studio
(via Rivoli 6), stasera e domani alle ore
20.30, con lo spettacolo «Il cane la notte
e il coltello» (nella foto) di Marius Von
Mayenburg. La storia d’uno smarrimento
del protagonista che si confronta con
personaggi umani, a tratti bestiali.

5 SEGRATE

Andrea Bacchetti
suona in libreria

MILANO

Le mani della mafia
sul made in Italy
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L’appuntamento di domani
sera all’Auditorium (largo
Gustav Mahler), alle ore 20.30,
è con il pianista Enrico
Pieranunzi e la cantante
Simona Severini (nella foto) alle
prese con i classici americani.

MILANO

Stipendi in picchiata
Vediamo perché

MILANO
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GUIDA LOW COST DOVE COMPRARE E DIVERTIRSI RISPARMIANDO

La città non è cara: leggere per credere

I rettori delle università
al Museo della Scienza

SESTO S. GIOVANNI

· MILANO

IL MUSEO del cinema: a 5 euro
proiezioni e la possibilità di visio-
nare rare pellicole e lungome-
traggi cult. La trattoria a Porta
Venezia dove per primo, secon-
do e dessert non spendi più di
15/20 euro. La spa con orari low
cost, il famoso parrucchiere con
offerte stratosferiche (nel senso
di minima spesa), i musei ad in-
gresso gratuito, i teatri con bi-
glietti last minute che costano co-
me un panino: tutto questo nella
città più cara d’Italia. Si può vive-
re con poco a Milano? Ginevra
Menani De Veszelka, giovane

mantovana laureata in Lettere
Moderne alla Statale, e milanese
ormai da un decennio, sostiene
di sì. Nella sua lunga permanen-
za ha raccolto una serie di indi-
rizzi e di opportunità che oggi ha
deciso di condividere con gli al-
tri. «Milano non è cara (se sai do-
ve andare)» (nella foto), Mondado-
ri editore, è la sua guida alla città

low cost dove si trovano in ma-
niera organica e organizzata indi-
rizzi, idee e dritte soprattutto per
i giovani, anche i tanti stranieri
che arrivano per studiare (esiste
una versione in inglese) o per le
nuove famiglie che devono far
quadrare i conti ma che non vo-
gliono solo sopravvivere. Ecco al-
lora accanto a «Fai la spesa giu-

sta», «Hotel e ostelli», «Mangia
bene e bevi meglio» anche capito-
li come «Shopping & beauty»,
«Indirizzi per divertirsi» , «In for-
ma», «Dove giocano i bambini»
e via risparmiando. All’interno
della guida, i codici Qr che per-
mettono di collegarsi con uno
smartphone ai siti web di riferi-
mento. E «Il salvagente» nella
parte finale segnala indirizzi uti-
li (avvocati, medici, centri di assi-
stenza anziani) per le emergen-
ze. Opportunità quotidiane si
trovano anche sul blog Milanono-
necara.wordpress.com.
 Luisella Seveso

MILANO


