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SUICIDIO IN VIA OLONA

p6

Un ragazzo di 23 anni si è tolto la vita con l’elio dopo la fine di una relazione

MORIRE D’AMORE
E in via De Angeli un’anziana è stata aggredita e rapinata

Pescivendolo nella rete della Finanza

p12

L’INIZIATIVA

p10

LE STORIE DI

QUARTO OGGIARO
Il prossimo 12 aprile in piazza
Capuana una serata per confrontarsi
e riflettere su un quartiere spesso
segnato dai pregiudizi
Milano
Aule e laboratori della Bicocca aprono le porte alle
aspiranti matricole fino a luglio. Per fare la scelta giusta
pagina 8

Tempo libero
“Pigalle”: il fascino delle
notti parigine nei 25 scatti
di Louis Bourjac in mostra
alla galleria Artespressione
pagina 16

LETTERE DAL PASSATO
Marcello Dell’Utri si è aggiudicato all’asta per 17mila euro i volantini delle Brigate Rosse
Protesta delle associazioni vittime del terrorismo: «Calpestato il dolore delle persone» p2

Sport
Volley serie A2, i leoni di Segrate pronti a sfoderare gli
artigli e a ruggire nella sfida
casalinga con Genova
pagina 18
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TEMPOLIBERO
ARTESPRESSIONE

PIGALLE
Il fascino delle notti
parigine nei 25 scatti
di Louis Bourjac
Friedrich Nietzsche nel 1888 scriveva che come
artista un uomo non può avere altra patria che
Parigi. Qualcosa del genere ha raccontato anche
Woody Allen nel suo ultimo film Midnight in
Paris, e le stesse emozioni suscitano le fotografie in bianco e nero di Louis Bourjac, artista
francese che da questa sera con vernissage
alle ore 18 espone alla
galleria Artespressione
(via della Palla 3) venticinque scatti che raccontano
le
notti
parigine.
Nata
da
un’idea della giovane
Paula Nora Seegy e curata da Matteo Pacini,
la mostra Pigalle è la
prima di tre riflessioni
espositive sulla fotografia. Bourjac presenta le
strade affollate e i locali notturni nelle vie di
Montmartre, resoconto
di un viaggio attraverso
le notti parigine, fatte di
divertimento e incontri
casuali. L’esposizione
successiva, Cultura industriale in programma
dal 3 al 15 maggio, è
tutta dedicata al paesaggio industriale e
sono cinque i fotografi
in mostra: Angelo Desole, Pierclaudio Duranti,
Marcello Modica, Maurizio Nimis, Meri Valenti.
Infine toccherà al marchigiano Fabrizio Carotti
presentare dal 17 al 29 maggio le sue Anime
salve, pittura digitale o “Pictofoto” su base fotografica. Informazioni al pubblico sul sito
www.artespressione.com.

Domani al Mediolanum Forum

IL GRANDE SUD
HA LA VOCE DI

FIORELLA
La Mannoia raccoglie nel suo tour tutte le suggestioni
del meridione del mondo, tra ritmi tropicali, tarante
e canzoni d’amore. Sul palco insieme alla cantante
romana anche dieci artisti brasiliani scampati alla
povertà delle Favelas grazie al Projecto Axè
INFO
di Daniele Stefanoni

I

l 2012 ha visto l’uscita del nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia,
“Sud” (Sony Music), ed è ora di applaudirla nella nuova tourné dal vivo,
“Sud, il Tour” nei palasport e nei teatri più importanti d’Italia. Dopo
Bologna, Roma, Napoli e Firenze, domani tocca al Mediolanum Forum
accogliere la voce calda e suadente della cantautrice romana. Sul palco con
Fiorella 10 ragazzi brasiliani tra ballerini, percussionisti e coristi del Projecto
Axé, e un ospite speciale, il rapper Frankie Hnrg, che ha scritto ed interpretato
con la Mannoia il brano “Non è un film” presente nel nuovo disco. La cura
delle sonorità e dell’atmosfera è come sempre elevatissima, anche grazie
alla band che l’accompagna nella tourné in giro per il Belpaese, da batteria e
percussioni (Carlo Di Francesco, Diego Corradin, Arnaldo Vacca) al pianoforte
(Fabio Valdemarin), dal basso, chitarra e archi (Davide Aru, Luca Visigalli,
Andrea Pistilli, Fabrizio De Melis, Giuseppe Tortora, Mario Gentili) ai cori

Assago
Via Giuseppe
Di Vittorio
Inizio alle
ore 21

APPUNTAMENTI DI OGGI

Leoncavallo

Salumeria della Musica

Gli “Idioti”
Uochi Toki

Indie da cameretta
con Summer Camp

Glu Uochi Toki al Leonka con i brani del
loro ultimo “Idioti”. E’ il settimo disco che il
duo hip hop Rico e Napo sviluppano e
creano assieme. In questo lavoro gli Uochi
Toki hanno deciso di mettere mano ad una
delle tematiche più attraversate dalla musica
di tutti i tempi, ovvero l'Amore, componendo
un disco di love songs che strabordano di
emotività e sentimenti assolutamente non
lineari. Si tratta prevalentemente di incontri
più o meno casuali con ragazze e donne di
età diverse, che si dimostrano gentili, sbigottite, irascibili, vuote, allegre e in alcuni
casi più acute dei loro interlocutori.

Dopo diversi singoli di successo, Jeremy
Warmsley e Elizabeth Sankey, ovvero i
Summer Camp, arrivano finalmente in Italia
- stasera sul palco della Salumeria della
Musica - per presentare il loro album del
debutto intitolato “Welcome to Condale”,
una dozzina di brillanti, scanzonate canzoni
che spaziano tra il dream pop e il rock da
cameretta prodotte da Steve Mackey dei
Pulp sulla prestigiosa etichetta Moshi Moshi,
che li ha già consacrati tra le nuove indie
pop band inglesi più interessanti del 2012.
Assolutamente da non perdere. L’inizio del
concerto è alle 21.30. Prezzo 15 euro.

E’ il settimo disco del duo
hip hop Rico e Napo

“Welcome to Condale”
è il loro disco di debutto

