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Dall'alba al tramonto in Lombardia Gli eventi da non perdere

MILANO – Teatro Verdi, domani alle 21 - I «Bastard!» di Paiva hanno un’anima di gommapiuma.
Un uomo solo. E i suoi pupazzi. Ovvero Duda Paiva, splendido performer brasiliano (naturalizzato olandese), che i
compagni di palcoscenico li costruisce ancora a mano e in gommapiuma. Prima di dar loro vita e danzare, piangere,
ridere, innamorarsi. Mondi surreali di rara poesia. Premiati da una crescente attenzione da parte del pubblico ai suoi
lavori e (in generale) a tutto il teatro di figura, che a Milano ha trovato nel Festival IF del Verdi una vetrina fra le più
belle. Quest’anno si arriva alla sesta edizione. Apre Duda Paiva e il suo «Bastard!», nuova produzione domani e
sabato alle 21 sul palcoscenico del quartiere Isola. Questa volta ci si lascia liberamente ispirare da Boris Vian e il suo
L’Arrache Cœur («Lo strappacuore» in italiano, nda). «Le mie creazioni raccontano storie riguardanti le persone –
spiega Paiva –, i loro sogni, le loro paure, la ricerca dell’amore. Attraverso l’astrazione della danza e il realismo
dell’oggetto, creo un mondo magico dove tutto è possibile, innalzando l’immaginazione poetica a un livello
imprevedibile. Passaggio essenziale per ritrarre il ricco e stratificato mondo di Vian». Ecco allora un «one-man-show»
dove si rincorrono danza, comicità, videoproiezioni, l’abilità nell’animare i pupazzi, ventriloquio e drammaturgia. Quasi
un bigino del teatro di figura. Oltre che occasione fra le migliori per scoprire un genere che vive d’artigianato e talento.
Domani e sabato alle 21 al Teatro Verdi di via Pastrengo, 16. Info: 02.27002476, biglietti 20/14/10 euro.
di Diego Vincenti
MILANO – Teatro Ringhiera, oggi alle 20.45 - Arianna Scommegna si ribella sul palco del Teatro di Ringhiera.
Un giallo: come ci si ribella a una città che si odia e si ama allo stesso tempo? A risolvere il caso i sette personaggi che
Arianna Scommegna intepreta in «Qui città di m.», produzione compagnia Atir per la regia di Piero Colaprico, in scena
da oggi fino al 21 al Teatro di Ringhiera di via Pietro Boifava 17. Orari: giovedì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica
alle 16.
MILANO – Auditorium, oggi alle 20.30 - La bacchetta di Flor per l’Orchestra Verdi.
Un grande concerto di musica austro-germanica: è il menù del trittico dell’Orchestra Verdi diretta da Claus Peter Flor. Il
maestro torna alla guida dell’ensemble meneghino per un weekend speciale all’Auditorium di Milano (largo Mahler):
oggi alle 20.30, venerdì alle 20 e domenica alle 16.
COMO – Teatro Sociale, oggi alle 20.30 - Lucia di Lammermoor al Sociale di Como.
Debutta questa sera alle 20.30 al Teatro Sociale di Como (via Bellini 3) «Lucia di Lammermoor». L’opera drammatica di
Gaetano Donizetti è ambientata in Scozia e contiene forse la più celebre scena di pazzia dell’opera. In scena per la
prima volta al San Carlo di Napoli nel 1835. Replica sabato 20.
MILANO – Libreria Mondadori, oggi alle 18.30 - Il segreto dell’inglese? Lo svela Derek Allen.
Basta litigare con l’inglese: può diventare un buon amico. Come? Il metodo lo rivela oggi alle 18.30
alla Mondadori di piazza Duomo Derek Allen, che presenta il suo libro «Friendly English», ed. Sperling & Kupfer, con le
sue rivoluzionarie lezioni di lingua.

MILANO – Teatri degli Arcimboldi, domani alle 21 - Agli Arcimboldi il ritorno dei Dead Can Dance.
Il tour mondiale dei Dead Can Dance sbarca a Milano per l’unica tappa italiana. Domani alle 21 al Teatro degli
Arcimboldi Lisa Gerrard e Brendan Perry, i componenti del duo che ha segnato gli anni ’80 e ’90, tornano in scena con
il nuovo album «Anastasis», rompendo il silenzio discografico che durava dal 1996.
MILANO – Palazzo della Regione, oggi alle 18.30 - Stella smaschera i vizi della burocrazia italiana.
I vizi della burocrazia e gli sprechi della pubblica amministrazione sono il tema di «Bolli, sempre bolli, fortissimamente
bolli», incontro con Gian Antonio Stella in programma oggi alle 18.30
al Palazzo della Ragione. Ingresso gratuito fino a esaurimento.
MILANO – Libreria Rizzoli, oggi alle 18.30 - Enzo Biagi, il ritratto nel libro delle figlie.
Nel quinto anniversario della morte di Enzo Biagi, le figlie Bice e Carla lo ricordano nel libro «Casa Biagi». Alle 18.30 la
presentazione alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele.
MILANO – Teatro Martinitt, oggi alle 21 - «Ricette d’amore» dai Martinitt.
Il Teatro Martinitt (via Pitteri 58) inaugura la nuova stagione con una brillante commedia sugli equivoci del cuore:
«Ricette d’amore», in scena da oggi fino al 4 novembre. Questa sera il sipario si alza alle 21.
MILANO – Palazzo Cusani, oggi alle 18 - Nuovo Umanesimo secondo Frosecchi.
«Paolo Frosecchi. Nuovo Umanesimo» è il titolo della mostra del pittore fiorentino, omaggio alla città di Milano.
Inaugurazione oggi alle 18 nella sala Radetzky di Palazzo Cusani (via Brera 15).
MILANO – Blue Note, oggi alle 21 e alle 23 - Al Blue Note il funk dei Matt Bianco.
Oggi e domani alle 21 e 23, oltre che sabato alle 21 e 23.30, sul palco del Blue Note (via Borsieri 37) suonano i Matt
Bianco, specialisti di jazz e funky, in scena dagli anni Ottanta.
MILANO – Arci Biko, oggi alle 22.30 - Dalla Romagna De Leo con folklore.
Il cantante e compositore romagnolo John De Leo, questa sera fa tappa all’Arci Biko (via Ponti 40), alle 22.30, alle
prese con uno spettacolo inedito dedicato ai ritmi del folk e del jazz.
MILANO – Rock'n'Roll Club, oggi alle 22 - Ultima sul palco al Rock’n’roll Club.
Per un nuovo appuntamento con gli showcase targati Rock’n’roll Radio, oggi al Rock’n’Roll Club (via Bruschetti 11), alle
22, è il turno della formazione rock pavese degli Ultima.

