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Incontro il 25 febbraio

Il caso Moro
secondo Aniello Rinaldi

diario immaginario con Aldo Moro”, in-
terverrà sul tema “Chi e perché ha ucciso
Aldo Moro”, il racconto della vicenda del
presidente della Democrazia Cristiana ra-
pito e ucciso dalle Brigate Rosse attraver-
so i documenti di Stato e gli atti della
Commissione Moro 2.

Porteranno i loro saluti i deputati Pd
Chiara Braga e Mauro Guerra e il segre-
tario Pd di Como Stefano Fanetti.

«Vorrei tornare a Como con il mio clan di divorziate»
L’attore Stefano Chiodaroli è legato al Lario. Il suo esordio avvenne al Sociale

«Mi piacerebbe tornare a Co-
mo con questa nuova com-
media. Proprio al Teatro So-
ciale ho un bel ricordo dei
miei esordi, quando con il
Trio Ottomani partecipai a
uno spettacolo all’inizio de-
gli anni ’90. Ho in mente un
bellissimo scenario, storico e
prestigioso. Sicuramente
uno dei teatri più importanti
che abbiamo». L’attore Ste-
fano Chiodaroli per il Lario è
un vicino di casa, considera-
te le sue origine varesine, ma
al nostro territorio è comun-
que legato.

Spesso lo si è visto protago-
nista di rappresentazioni nel
Comasco e poi c’è il partico-
lare ricordo dei suoi esordi,
del Teatro Sociale. Un luogo
dove tornerebbe volentieri
con lo spettacolo “Il clan del-
le divorziate”, che da doma-
ni, fino a metà marzo, sarà in
scena a Milano al Teatro
Leonardo.

Una commedia francese,
che già nel 2014 è stata propo-
sta nel nostro Paese con un
buon successo e che ora si ri-
presenta con una serie di
cambiamenti, soprattutto
con più riferimenti per il
pubblico italiano. Anche se
la sostanza della vicenda non
cambia.

Chiodaroli sarà sul palco
con Jessica Polsky e Rossana
Carretto.

«Quello che andrà in scena
a Milano è un esperimento -
spiega Stefano Chiodaroli -
proprio perché c’è un nuovo
riadattamento italiano, cu-
rato da Alessandra Scotti. E
ovviamente l’auspicio è che
possa essere apprezzato dal
pubblico: la nostra speranza
è di portare questo spettaco-
lo in tutta Italia e ovviamen-
te anche a Como. È una scom-
messa, insomma, e vogliamo

noi per primi capire come sa-
rà recepita dagli spettatori.
Sicuramente posso afferma-
re che chi è venuto a vederci
in passato si è divertito».

La vicenda narra di tre don-
ne divorziate, che devono ri-
scrivere la loro vita da single
convivendo in un apparta-
mento. E Chiodaroli vestirà i
panni di una delle tre prota-
goniste.

«Qualcuno potrebbe chie-
dersi perché è stato scelto un
uomo - afferma - Il motivo è
semplice: l’autore aveva bi-
sogno di mettere nella storia

una donna brutta e trovava
irrispettoso cercare... una
donna caratterizzata da que-
sto requisito. Per questo il
ruolo è stato assegnato a
me».

Il confronto, dunque, sarà
tra Beatrice, Michela e Ma-
ry. Beatrice, quarantenne di
origini aristocratiche dopo il
suo primo divorzio, torna in
città, a Milano, nella casa in
cui è nata e cresciuta, ma non
potendo permettersi di vive-
re da sola, senza lavorare, de-
cide di cercare due coinquili-
ne con cui dividere le spese.
Così incontra Michela, un po’
più anziana, sarcastica e ci-
nica e Mary, di origini ingle-
si, la più giovane e la più
svampita.

Protagonista di trasmis-
sioni televisive di successo
come “Zelig”, “Colorado Ca-
fè”,“Saturday Night Show”e
tante altre, oltre che attore
teatrale e cinematografico,
Stefano Chiodaroli è varesi-
no di origine e, come detto,
apprezza molto il Lario.

«Sono venuto spesso dalle
vostre parti a fare spettacoli
- sottolinea - e l’ho sempre
fatto volentieri. Amo il lago,
con la sua tranquillità e la
sua bellezza. E a dire la veri-
tà, ogni volta che sono passa-
to da Como, mi sono arrab-
biato con me stesso. Perché
alla fine sono venuto per mo-
tivi di lavoro ed ero sempre di
corsa; rimpiangevo il fatto di
abitare a mezz’ora da un po-
sto così affascinante e di non
essermi mai fermato davve-
ro ad assaporare quel bel pae-
saggio e un luogo che dà se-
renità».

Massimo Moscardi

La commedia
“Il clan delle
divorziate” da domani
fino a metà marzo,
sarà in scena
a Milano al Teatro
L e o n a rd o .
Si tratta di Una
commedia francese
già proposta nel
2014. Chiodaroli sarà
sul palco con le attrici
Jessica Polsky
e Rossana Carretto

A sinistra, Chiodaroli con
Jessica Polsky e Rossana
Carretto e, sopra, il terzetto
con Chiodaroli al centro
travestito da donna

Sabato a Cucciago il Cosmo si rivela
Incontro del Centro Padovese per il ciclo “Miracoli, non parole”

Il Centro Parrocchiale Sant’Arialdo di Cucciago. L’incontro è previsto nell’Auditorium

“Onda su onda, il Cosmo si ri-
vela” è il titolo del’incontro
organizzato per sabato 25 feb-
braio dal Centro Culturale
Luigi Padovese, in collabora-
zione con l’Unità Pastorale
Cucciago-Senna, nell’ambito
del ciclo “Miracoli, non paro-
le”.

Sabrina D’Antonio e Ornella
Piccinni, ricercatrici dell’Isti -
tuto Nazionale di Fisica Nu-
cleare e dell’Università La Sa-
pienza di Roma, interverran-
no alle 16 nell’Auditorium del
Centro Parrocchiale Sant’A-
rialdo di Cucciago.

Dopo cento anni di ricerche,
due gruppi internazionali di fi-
sici (americani ed europei)
hanno confermato l’esistenza
delle onde gravitazionali di

Einstein e questa grande sco-
perta segna l’inizio di una nuo-
va era per la Fisica.

Si tratta di un evento consi-
derevole, perché non solo mi-
gliorerà la nostra comprensio-
ne di come funziona l’Univer -
so, ma aprirà anche a un nuovo
modo di studiare la Fisica e,
soprattutto, a numerose futu-
re applicazioni tecnologiche.

L’incontro è aperto a tutti:
studenti, appassionati e sem-
plici curiosi che si lasciano af-
fascinare dai misteri dell’Uni -
verso.

La serie di appuntamenti
culturali proposti dal centro
Padovese proseguiranno l’11
marzo con la visita al “Grande
Museo del Duomo di Firenze”,
un insieme unico di arte, fede e

storia. I monumenti del com-
plesso di Santa Maria del Fio-
re, simbolo di Firenze nel mon-
do, costituiscono infatti un
unico grande Museo all’aperto
situato nella piazza principale
del capoluogo toscano, piazza
del Duomo, centro religioso,
storico e artistico della città.

La visita al museo prevede
viaggio in pullman da Cuccia-
go (con partenza dall’oratorio)
a Milano e poi in treno. È anche
prevista la visita alla Cupola
del Brunelleschi. Nel pomerig-
gio sarà possibile visitare, in
modo autonomo, Santa Maria
del Fiore, il Battistero di San
Giovanni, Santa Reparata, il
Campanile di Giotto (ingressi
compresi nel biglietto del
Grande Museo).

Da Einstein in poi
Sabrina D’Antonio
e Ornella Piccinni,
ricercatrici dell’Istituto
Nazionale di Fisica
N u c l e a re
interverranno sabato
prossimo alle 16
nell’Auditorium
del Centro
Sant’Arialdo
di Cucciago
per parlare delle onde
gravitazionali

Sabato 25 febbraio alle 20.45 nella sala del-
la Cna di viale Innocenzo XI, 70 Aniello Ri-
naldi, autore del libro “La buona politica:

Venerdì sera a Lenno

Il lago e una donna
Libro con l’autore

Edizioni) con reading da parte dell’autore
Simone Lucchetti. Il libro contiene 56 let-
tere scritte da luoghi del Lago di Como, tra
amore e sociale, in un giro completo del
Lario tra le due province. Tra i luoghi
presenti, per citarne alcuni: il faro di Bru-
nate, il Carnevale di Schignano, la Green-
way, il Sacro Monte di Ossuccio, il Pian di
Spagna, l’orrido di Bellano, il castello di
Vezio, il Ponte della Civera a Nesso.

Venerdì 24 febbraio alle 21 nella biblioteca
Antonini di Lenno (Tremezzina) sarà pre-
sentato il libro “Il lago e una donna” (Augh

Il rammarico
«Rimpiango di abitare
a mezz’ora da un
posto così affascinante
e di non essermi mai
fermato davvero»
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VITA&ARTI
CON INNOVARA Da lunedì

Raccontare la Cupola
Si conclude con l’associazione InNovara la
serie di eventi organizzati all’interno di “800
N ova r e s e ”, bando finanziato da Compa-
gnia di San Paolo e promosso da Fondazio-
ne Amici della Cattedrale e Comune di No-
vara. Ai giovani dell’associazione era toc-
cata in sorta la Cupola di San Gaudenzio, il

monumento simbolo della città. L’o b i e t-
tivo? Raccontarla in modo assolutamente
nuovo. Il target di riferimento: i residenti
over 35. Raccontarla anche con le fotogra-
fie. Da lunedì 20 febbraio saranno appesi
nel quadriportico della Canonica 8 pannel-
li fotografici realizzati grazie al contributo
economico della Fondazione Comunità
del Novarese: inaugurazione alle 12.30.

l e.gr.

IN SCENA Con l’attrice novarese Rossana Carretto (a destra) sul palco Stefano Chiodaroli e
Jessica Polsky

LIBRI Villadossola

Fabbrica
di Carta
in una foto

U n’edizione da… immor ta-
lare. Quest’anno sarà la fo-
tografia il tema della Fabbrica
di Carta. Il Salone del libro
degli autori ed editori del
Verbano Cusio Ossola festeg-
gerà il ventennale con il titolo
di “Obiettivo Libri” che rac-
chiude in sé tutte le sfac-
cettature di un mondo, quello
legato alla fotografia, che ver-
rà esplorato in ogni suo am-
bito nei dodici giorni del-
l’evento, dal 20 aprile al 1°
maggio presso il Centro cul-
turale “La Fabbrica” di Vil-
ladossola. L’iniziativa, orga-
nizzata dall'Associazione Li-
briamoci – Editori e Librai
del Vco con il supporto della
Provincia del Verbano Cusio
Ossola, sarà in grado di at-
tirare un vasto e curioso pub-
blico di appassionati, fideliz-
zato nel tempo e richiamato
dalle nuove proposte di autori
ed editori locali e non solo. La
novità principale dell’edizio-
ne 2017 è il concorso fo-
tografico “Obiettivo VCO”,
promosso in collaborazione
con il Gruppo Fotografico
Ossolano “La Cinefoto” e il
Fo t o c l u b ” di Verbania, aperto
a fotografi dilettanti di tutta
Italia. Il tema è libero, ma le
immagini dovranno essere
esclusivamente a colori e ri-
produrre paesaggi, fauna e
flora, persone, architetture
del territorio tra laghi e monti
del Verbano Cusio Ossola. I
dettagli sui siti www.teatro-
lafabbrica.com e www.pro-
vinciavco.it. Intanto è ancora
possibile formalizzare l’iscri-
zione al Salone: sono invitati
a partecipare gli autori re-
sidenti nel Vco e quelli pro-
venienti da fuori provincia
che abbiano scritto storie le-
gate al territorio. La parte-
cipazione è aperta a tutte le
case editrici. Le schede per
l'adesione, scaricabili dal sito
www.provinciavco.it, vanno
compilate e restituite entro
martedì 28 febbraio. Le no-
vità editoriali, pubblicate do-
po il settembre 2016, indi-
pendentemente dal tema trat-
tato, potranno essere presen-
tate durante la manifestazio-
ne nello spazio allestito, pre-
notandosi telefonicamente
entro martedì 28 febbraio allo
0323 4950283.

l Marco De Ambrosis

T re divorziate di... suc-
cesso che dalla Fran-
cia sbarcano in Italia.

Da mercoledì 22 febbraio in
scena al Teatro Leonardo di
Milano lo spettacolo “Il Clan
delle divorziate”. Sul palco
anche un’attrice novarese che
di strada ne ha fatta molta, in
tv e in scena: Rossana Car-
retto. Insieme a lei, nel-
l’inedito trio, ecco Stefano
Chiodaroli e Jessica Polsky:
tre donne divorziate (due
attrici e un attore) in una
commedia divertente e ac-
cattivante che ha conquistato
la Francia: prima il Festival

du Rire di Tolosa e poi la
capitale Parigi. Con numeri
da urlo: dopo 13 anni quasi
tre milioni e mezzo di spet-
tatori. Dopo altre 11 città
oltralpe e, finalmente, ora
Milano. Dove tornerà con
nuovi interpreti. E un volto
novarese. Quello di Rossana
Carretto che così racconta la
sua nuova avventura sul pal-
co: «Un testo di successo, da
anni in scena a Parigi, dove il
sabato offre addirittura tre
repliche, e in varie parti del
mondo». La commedia, scrit-
ta da Alil Vardar, porta sulla
scena, con la regia di Vittorio
Borsari, la storia di tre donne
che da poco hanno divor-
ziato: tre donne molto di-
verse tra loro e che si vedono
costrette a condividere un
appartamento e la nuova vita
da single. «Io sono Beatrice –
continua Rossana -, una no-
bile milanese che si ritrova
all’improvviso nella condi-
zione di divorziata. In un
primo momento la nuova
situazione la rende euforica
perché si sente rinata. Però
nel contempo si trova a
riflettere sul fatto che il nuo-
vo la spaventi: come farà,
anche economicamente, a
reggere la situazione impre-
vista? Allora decide di af-
fittare le sue stanze per sop-
perire al mancato guadagno.
Lei, legata da regole e con-
venzioni della società, dalla
dinastia nobile che le ha
imposto certi canoni, si tro-
verà a dover convivere con
Michela e Mary. E per non

scoprire che cosa significherà
l’arrivo delle due donne nel
suo mondo diciamo solo che
il pubblico, nel corso dello
spettacolo, capirà come Bea-
trice reagirà agli stimoli ester-
ni».
Quali sono gli ingredienti
del successo di questa com-
media?
«Molta autoironia da parte
dei tre personaggi, capaci di
prendersi in giro. Lo spet-
tacolo tocca le corde comiche
di tutti i colori. Livelli di
comicità diversi che vanno
ad accontentare ogni gusto.
Per questo piace. Come in un
cartone animato: si resetta e
si ricomincia da zero. Il che
non sarebbe male anche nella
vita di tutti i giorni. Ve lo
garantisco, sarà un’esplosio-
ne di gag e battute, tre
vulcani e ognuno a suo mo-
do. Non solo: due donne e un
uomo. Non un uomo vestito
da donna, ma un uomo che si
comporta da donna, secondo
la regola imposta dall’autore
francese. Toni diversi per
Stefano che gioca anche sulla
fisicità: lo conosco dai tempi
di “Colorado Cafè” ed è
stato bello ritrovarsi dopo
averlo fatto nascere nel 2003.
Con Jessica Polsky recito per
la prima volta: è una vera
esplosione di energia e sim-

patia, con il sorriso sempre
sul volto. Faccio il mestiere
più bello del mondo e mi
diverto. Vedrete che cosa
combineremo sul palco. L’a-
drenalina è al massimo, già
durante le prove».
Rossana Carretto ha appena
debuttato come protagonista
a Fiume in una coprodu-
zione italo-croata, “Omicidi
in pausa pranzo”, «tratto
dall’omonimo romanzo di
Viola Veloce, edito da Mon-
dadori, di cui ho curato
anche l’adattamento teatrale

insieme alla regista Paola
Galassi. Il debutto in Croazia
e poi gli spettacoli, tutti sold
out, a Trieste». Ma il de-
siderio di tornare a recitare
nella sua città è forte per
Rossana che continua a por-
tare in giro con successo,
come attrice solista, il suo
one woman show comico
“Una donna impenetrabile”
mentre dal 2013 fa parte del
gruppo “Le Scemette” che ha
ricevuto importanti premi.
«Spero – conclude l’attrice
novarese – di poter essere di

nuovo a Novara dove ha
appena riaperto il Teatro Fa-
raggiana. Io piango quando
in Italia ne chiudono uno. Ed
è una bellissima notizia sa-
pere che in corso della Vit-
toria si può andare ancora a
teatro. Teatro che è fon-
damentale per l’essere uma-
no, è qualcosa di terapeutico,
fa gioire. E poi che ricordi al
Faraggiana: le code all’alba
per fare l’abbonamento! Viva
i teatri che aprono, viva chi li
apre e li tiene in vita».

l Eleonora Groppetti

RASSEGNA Oggi al via con il maestro Carnelli e l’Orchestra Filarmonica Italiana

Ad Arona sboccia “Primavera in Musica”
Puntuale è stato presentato
nei giorni scorsi ad Arona il
cartellone della tredicesima
edizione della stagione mu-
sicale “Primavera in Musi-
ca”: la rassegna si svolgerà dal
18 febbraio al 6 maggio e
offrirà cinque concerti che
ospiteranno grandi orchestre
e solisti di fama internazio-
nale. Ne hanno dato notizia,
durante la conferenza stampa
convocata per l’occasione, il
maestro Alessandro Maria
Carnelli e Maria Rosa Salina,
presidente della Fondazione
Salina. Lo scopo della fon-
dazione è quello di sostenere
progetti culturali e artistici
con particolare riguardo ai
giovani: il maestro Carnelli si
è detto grato per l’oppor tunità
concessagli, quella di aver po-
tuto creare lui stesso la sta-
gione, dirigendola fin dal pri-
mo concerto, una importante
occasione di crescita profes-
sionale. Il concerto inaugu-
rale è in programma oggi,

sabato 18 febbraio, e sarà nel
segno del grande repertorio
sinfonico. Al pianoforte sul
palco del Palacongressi Sa-
lina il pianista Alessandro
Maria Riva con il concerto di
Ciajkovsky e l’Orchestra Fi-
larmonica Italiana, diretta da
Alessandro Maria Carnelli,
con la Quinta di Beethoven,
proseguendo così il percorso

beethoveniano dopo la dire-
zione delle sinfonie 1, 2, 6, 7 e
8. Il prossimo appuntamento
della rassegna è in program-
ma venerdì 3 marzo e pro-
porrà “La Vienna di Ama-
deus”: il maestro Carnelli di-
rigerà la prestigiosa Orchestra
da Camera di Mantova con
l’esecuzione della colonna so-
nora del film “Amadeus”

quale omaggio a Mozart e
alla Vienna del Settecento.
Sabato 18 marzo protagoni-
sta in cartellone sarà Guido
Rimonda con il suo Stradi-
vari, “Le Violon Noir”, e con
la Camerata Ducale da lui
fondata. Sabato 1° aprile sul
palco salirà Sergio Scappini,
uno dei più noti fisarmoni-
cisti a livello internazionale,
per proporre un medley con
musiche di Bernstein, Mor-
ricone e Piazzolla. La sta-
gione si concluderà sabato 6
maggio con Ludovica De
Bernardo, giovane e brillante
promessa del pianismo, vin-
citrice del Concorso Interna-
zionale Martucci di Novara.
Tutti i concerti inizieranno
alle ore 21 al Palacongressi
Salina: le prove sono aperte
alle scolaresche e agli abbo-
nati sostenitori. Informazioni
e prevendita dei biglietti pres-
so Hotel Antares, in via
Gramsci 9, tel. 0322 243438.

l Emanuele Sandon

A RO N A Conferenza stampa di presentazione del cartellone

Lo spettacolo
in scena
al Teatro
Le o n a rd o
da mercoledì 22

MILANO Con Rossana Carretto

Dalla Francia
tre divorziate
di… successo
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MILANO
Lirica, sinfonica, danza

TEATRO ALLA SCALA
piazza Scala, tel. 02.72.00.37.44
Serata Stravinskij. Con Vittoria Valerio,
Maurizio Licitra, Mick Zeni, Alessandro
Grillo, Emanuela Montanari, Mariafrancesca
Garritano, Riccardo Massimi, Nicola Del
Fredo, Francesca Podini, il Corpo di Ballo e
Orchestra del Teatro alla Scala. Direttore
Zubin Mehta.
Ore 20. Invito alla Scala per Giovani e Anziani.
Durata: 1h40’. Biglietti: € 150/11 + prev.
Replica domani e il 1 marzo.

CONSERVATORIO
via Conservatorio 12, tel. 02.76.21.10
Concerto. Con Daniel Müller-Schott
(violocello), la Stuttgarter Philharmoniker.
Direttore Muhai Tang. Musiche di Saint-
Saëns, Debussy, Ravel, Respighi.
Ore 21. Biglietto: € 30/25.

GAM
via Palestro 16, tel. 335.12.57.347
Concerto. Con Costanza Principe
(pianoforte). Musiche di Mozart, Schumann,
Brahms.
Ore 11 (prova aperta) e 18.30.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

OUT OFF
via Mac Mahon 16, tel. 02.34.53.2140
Concerto per la mano sinistra in un
solo movimento di Walter Marchetti. Con
Reinier van Houdt (pianoforte).
Ore 20.45. Durata: 1h. Biglietti: € 18/9 + prev.

Prosa

PICCOLO TEATRO STREHLER
largo Greppi 1, tel. 02.42.41.18.89
Riposo.

PICCOLO TEATRO GRASSI
via Rovello 2, tel. 02.42.41.18.89
Fedra di Seneca. Con Laura Marinoni,
Luca Lazzareschi, Anna Coppola, Fabrizio
Falco, Tamara Balducci. Regia di Andrea
De Rosa.
Ore 20.30. Durata: 1h15’. Bigl ietti: € 33/26.
Fino al 26 febbraio.

CAMPO TEATRALE
via Cambiasi 10, tel. 02.26.11.31.33
Riposo.

CARCANO
corso di Porta Romana 65, tel. 02.55.181.377
Eureka di e regia di Giulia Staccioli. Con
i Kataklò, Maria Agatiello, Giulio Crocetta,
Eleonora Guerrieri, Stefano Ruffato, Marco
Zanotti.
Ore 20.30. Durata: 1h30’.
Biglietti: € 34/25. Fino al 26 febbraio.

MTM TEATRO LEONARDO
via Ampère 1, tel. 02.86.45.45.45
Il clan delle divorziate di Alil Vardar.
Con Jessica Polsky, Stefano Chiodaroli,
Rossana Carretto. Regia di Vittorio
Borsari.
Ore 20.30. Biglietti: € 24/16.
Fino al 12 marzo.

ELFO PUCCINI
corso Buenos Aires 33, tel. 02.00.66.0606
Nina (Montreux 1976) di e regia di
Nicola Russo, Con Sara Borsarelli.
Ore 19.30. Sala Bausch. Durata: 1h10’.
Biglietti: € 31/15,50. Fino al 26 febbraio.
Prima della pensione: Ovvero
cospiratori! di Thomas Bernhard. Con
Elena Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta
Vergani. Regia di Elena Bucci, Marco
Sgrosso.
Ore 20.30. Sala Fassbinder.
Durata: 2h30’ + due intervalli da 15’.
Biglietti: € 31/15,50. Fino al 26 febbraio.
Fratto X di e regia di Flavia Mastrella,
Antonio Rezza. Con Antonio Rezza, Ivan
Bellavista.
Ore 21. Sala Shakespeare. Durata: 1h30’.
Biglietti: € 31/15,50. Fino al 26 febbraio.

FILODRAMMATICI
via Filodrammatici 1, tel. 02.36.595.671
Cessi pubblici di Guo Shixing. Con L.
Castella, C. Castigliola, F. Dilirio. Regia di
Sergio Basso.
Ore 19.30. Durata 1h30’. Biglietti: € 22/11.
Fino al 26 febbraio.

FRANCO PARENTI
via Pier Lombardo 14, tel. 02.59.99.52.06
Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello.
Con Roberta Caronia, Valter Malosti,
Paola Pace, Vito Di Bella. Regia di Valter
Malosti.
Ore 19.45. Sala Grande. Durata 1h40’.
Biglietti: € 40/18 + prev. Fino al 26 febbraio.

LIBERO
via Savona 10, tel. 02.83.23.126
Creditori di August Strindberg. Con
Monica Faggiani, Fabio Banfo, Fabrizio
Martorelli. Regia di Luigi Guaineri.
Ore 21. Biglietti: € 16/12 + prev.
Fino al 26 febbraio.

MTM TEATRO LITTA
corso Magenta 24, tel. 02.86.45.45.45
Riposo.

MANZONI
via Manzoni 42, tel. 02.76.36.901
Calendar Girls di Tim Firth. Con Angela
Finocchiaro, Laura Curino, Ariella Reggio,
Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna
Lo Castro, Elsa Bossi, Marco Brinzi,
Noemi Parroni, Titino Carrara.
Ore 20.45. Durata 1h50’. Biglietti: € 35/15.
Fino al 26 febbraio.

MENOTTI - TIEFFE
via Ciro Menotti 11, tel. 02.36.59.25.44
Souper di Ferenc Molnàr. Con Filippo
Borghi, Adriano Braidotti, Ester Galazzi,
Andrea Germani. Regia di Fausto Paravidino.
Ore 19.30. Durata 1h. Biglietti: € 16,50.
Fino a domani.

NUOVO
piazza San Babila, tel. 02.76.00.00.86
4 donne e una canaglia di Pietre
Chesnot. Con Marisa Laurito, Corinne Clery,
Barbara Bouchet, Gianfranco D’Angelo,
Paola Caruso. Regia di Nicasio Anzelmo.
Ore 20.45. Durata: 2h.
Biglietti: € 44,50/34,50. Fino al 26 febbraio.

PIM OFF
via Selvanesco 75, tel. 02.54.10.26.12
Garwalf di, con e regia di Dynamis.
Ore 20.30. Duarata: 1h10’. Biglietti: € 8.

SALA FONTANA
via Gian Antonio Boltraffio 21,
tel. 02.69.01.57.33
Riposo.

SPAZIO AVIREX TERTULLIANO
via Tertulliano 70, tel. 02.49.47.23.69
Riposo.

SPAZIO BANTERLE
largo corsia dei Servi 4, tel. 348.26.56.879
Riposo.

SPAZIO NO’HMA
via Andrea Orcagna 2, tel. 02.45.48.50.85
Verdi’s mood e le donne di Gianni
Guardigli. Con Maddalena Crippa, Cinzia
Tedesco, Stefano Sabatini (pianoforte,
arrangiamenti), Luca Pirozzi (contrabbasso),
Giovanna Famulari (violoncello), Pietro
Iodice (batteria). Regia di Juan Diego Puerta
Lopez.
Ore 21. Ingr. libero fino ad esaurimento posti.
Replica domani.

CRT-TEATRO DELL’ARTE
viale Alemagna 6, tel. 02.72.43.42.58
Vedersi vedere - Lectio magistralis.
Con Romeo Castellucci.
Ore 20. Durata: 40’.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

TEATRO CABOTO
via Sebastiano Caboto 2, tel. 02.70.60.50.35
Riposo.

TEATRO DELLA COOPERATIVA
via privata Hermada 8, tel. 02.64.20.761
Riposo.

TEATRO I
via G. Ferrari 11, tel. 02.83.23.156
Autodiffamazione /
Selbstbezichtigung di Peter Handke.
Con Lea Barletti, Werner Waas.
Ore 19.30. Durata: 1h. Biglietti: € 18/9.
Fino al 27 febbraio.

TEATRO LINGUAGGI CREATIVI
via Eugenio Villoresi 26, tel. 02.39.54.36.99
Riposo.

TEATRO DELLA MEMORIA
via Domenico Cucchiari 4, tel. 02.31.36.63
Riposo.

TEATRO MARTINITT
via Pitteri 58, tel. 02.36.58.00.10
Riposo.

TEATRO RINGHIERA
via Boifava 17, tel. 02.58.32.55.78
Riposo.

TEATRO VERDI
via Pastrengo 16, tel. 02.68.80.038
Fly Butterfly di e regia di Stefano Monti.
Con Kirbj Coppola, Laura Giannoccaro,
Michele Marrazzi.
Ore 20.30. Durata: 1h30’.
Biglietti: € 20/10 + prev. Fino al 25 febbraio.

Musical, Jazz, Folk

BLUE NOTE
via Pietro Borsieri 37, tel. 02.69.01.68.88
Concerto. Con Johnny O’Neal.
Ore 21. Biglietti: € 33/27.

BIRRERIA BONAVENTURA
via Zumbini 6, tel. 02.36.55.56.618
Riposo.

NIDABA THEATRE
via Emilio Gola 12, tel. 339.34.77.512
Concerto. Con i Songbook.
Ore 22. Ingresso libero.

ARCI BIKO
via Ettore Ponti 40, tel. 339.151.5043
Concerto. Con Jozef Van Wissem.
Ore 22. Biglietti: € 10.
Ingresso con Tessera Arci.

ALCATRAZ
via Valtellina 25, tel. 02.69.01.63.52
Concerto. Con i Gotthard.
Ore 21. Biglietti: € 25 + prev.

FABRIQUE
via Fantaloni 9, tel. 02.58.01.81.97
Concerto. Con Alvaro Soler.
Ore 21. Biglietti: € 35/25.

MAGAZZINI GENERALI
via Pietrasanta 16, tel. 02.53.93.948
Concerto. Con i Good Vibrations.
Ore 21. Biglietti: € 16.

LA SALUMERIA DELLA MUSICA
via Antonio Pasinetti 4, tel. 02.56.80.73.50
Concerto. Con i We Bop All Star Quintet.
Ore 21.30. Biglietti: € 10.

BLUESHOUSE CLUB
via Sant’Uguzzone 26, tel. 02.39.56.07.56
Riposo.

CRISTALLERIA LIVELLARA
via Bovisasca 59, tel. 02.39.32.27.41
Riposo.

LEGEND CLUB
viale Enrico Fermi 98, tel. 02. 69.90.12.51
Concerto. Con gli Helmet.
Ore 21. Biglietti: € 22.

MEDIOLANUM FORUM
via Giuseppe Di Vittorio 6 (Assago),
tel. 02.48.85.71
Riposo.

SANTERIA SOCIAL CLUB
viale Toscana 31, tel. 02.22.19.93.81
Concerto. Con Ben Watt.
Ore 21.30. Biglietti: € 15

JOY
via Valvassori Peroni 56, tel. 366.98.16.519
Concerto. Con Raffaele Kohler (tromba),
Elio Marrapodi (voce e chitarra), Giovanni
Brinza Formaggio (darbuka).
Ore 21.30. Ingresso libero.

Cabaret

ZELIG
viale Monza 140, tel. 02.25.51.774
Laboratorio artistico. Con Davide
Paniate, Federico Basso.
Ore 21. Biglietti: € 12/10.

LOMBARDIA
Segrate (Mi)
MAGNOLIA
via Circonvallazione Idroscalo 41 (Segrate)
Concerto. Con i Wow.
Ore 21.45. Ingresso con tessera Arci.

Trezzo sull’Adda (Mi)
LIVE MUSIC CLUB
via Mazzini 58, tel. 347.19.77.297
Sabato 25 febbraio:
Concerto. Con i Get Low Soundsystem.
Ore 23. Biglietti: € 5. Ingresso con tessera Arci.

Monza
TEATRO MANZONI
via Manzoni 23, tel. 039.38.65.00
Domani:
Quello che non ho di Pier Paolo Pasolini.
Con Neri Marcorè, Giua, Pietro Guarracino,
Vieri Stulini. Regia di Giorgio Gallione.
Ore 21. Biglietti: € 28/13. Fino al 26 febbraio.

Saronno (Va)
TEATRO PASTA
via I Maggio, tel. 02.96.70.19.90
Venerdì 24 febbraio:
L’inquilina del piano di sopra di Pierre
Chesnot. Con Gaia De Laurentiis, Ugo
Dighero, Laura Graziosi. Regia di Stefano
Artissunch.
Ore 21. Durata: 1h40’. Biglietti: € 27/15.
Fino al 26 febbraio.

Como
TEATRO SOCIALE
via Bellini 3, tel. 031.27.01.70
Una giornata particolare di Ettore
Scola, Ruggero Maccari. Con Giulio Scarpati,
Valeria Solarino. Regia di Nora Venturini.
Ore 20.30. Turno A. Biglietti: € 27/13.
Replica domani.

Bergamo
TEATRO DONIZETTI
piazza Cavour 15, tel. 035.41.60.611
Slava’s Snowshow regia di Viktor
Kramer, Slava Polunin.
Ore 20.30. Biglietti: € 28/10.
Fino al 26 febbraio.

CREBERG TEATRO
via Pizzo della Presolana, tel. 035.34.34.34
Domani:
Concerto. Con Samuele Bersani.

Ore 21. Biglietti: € 35/25.

Cremona
TEATRO PONCHIELLI
corsoVittorioEmanuele II52, tel.0372.02.20.01
Festival Strings Lucerne con Daniel
Dodds (violino concertatore), Sergej
Nakariakov (flicorno soprano). Musiche
di Haydn, Grieg, Ciakovskij.
Ore 20.30. Biglietti: € 26/15.

Pavia
TEATRO FRASCHINI
corso Strada Nuova 138, tel. 038.23.711
Concerto. Con la Kremerata Baltica.
Direttore Gidon Kremer.
Ore 21. Biglietti: € 20/8.

Teatro Leonardo
La liberazione
di essere single

Tre donne diversissime tra 
loro unite da un solo 
elemento, la fine di una 
storia d’amore, uno 
spettacolo in cui si scopre 
quanto essere single possa 
essere una liberazione. Da 
stasera torna «Il clan delle 
divorziate» di Alil Vardar, 
una commedia che ha fatto 
esplodere i teatri francesi 
(3 milioni e mezzo di 
spettatori), ora sul palco 
del teatro Leonardo per la 
regia di Vittorio Borsari 
(fino al 12 marzo, via 
Ampere 1, ore 20.30, e 
24/16). Tutto si svolge nel 
cuore di Milano, in un 
appartamento di piazza 
Diaz, quello di Beatrice 
(Rossana Carretto), una 
«nobile» milanese che non 
potendosi più permettere il 
mantenimento della casa, è 
costretta a subaffittarla; 
presto le sue due 
coinquiline, la saggia e 
cinica Michela (Stefano 
Chiodaroli en travesti) e la 
giovane svampita Mary 
(Jessica Polsky), 
diventeranno la sua nuova 
famiglia. Un testo scritto 
più di dieci anni fa qui 
riadattato per la versione 
italiana da Alessandra 
Scotti: «Spesso quando gli 
uomini scrivono di donne, 
scivolano nello stereotipo 
— afferma — qui ho tolto 
isterie e parolacce inutili, 
ho riequilibrato i 
personaggi prendendone 
le difese». Una commedia 
che promette una risata 
ogni 30 secondi, dove il 
concetto di clan al 
femminile trionfa: «La 
paura di rimanere single 
c’è, ma il messaggio è 
chiaro, trovare l’uomo è 
un’ambizione, non deve 
essere un limite». 

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema in 35 mm, da «L’amore fugge» a «Trainspotting» 
Nove titoli per il nuovo appuntamento 
«Cineteca 70» con proiezioni di copie in 
35mm, fino a sabato 11 marzo all’Oberdan 
(viale V. Veneto 2, ingr. € 7,50). Diviso fra cult 
e classici della storia del cinema, il 
programma si apre oggi con una curiosa 
accoppiata nel segno anarcoide di scelte di 

vita e narrazione. Alle ore 17 si recupera 
«Trainspotting» (1996) di Danny Boyle, con il 
gruppo di amiconi strafatti e folli in una 
Edimburgo lisergica, capitale del cinismo. Alle 
19 il raro «Il potere» (1971) di Augusto Tretti, 
notevole lavoro sperimentale all’insegna del 
grottesco per rappresentare momenti storici, 

dall’antica Roma al vecchio west confrontato 
al Vietnam, dall’era fascista al boom 
economico. Prossimi appuntamenti del mese, 
venerdì alle 17, in replica domenica 26 alle 15, 
«L’amore fugge» (1979) di François Truffaut, 
sabato 25 alle 15 «Adua e le compagne» 
(1960) di Antonio Pietrangeli, e lunedì 27 alle 
17 «Querelle de Brest» (1982) di Rainer 
Werner Fassbinder. (Giancarlo Grossini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spazio Oberdan

VIVERE
LA 

CITTÀ

«Il clan delle divorziate»

Una scena da «Trainspotting»
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AL TEATRO LEONARDO

Tre donne e un solo tetto:
nozze a rotoli tutte da ridere
«Il clan delle divorziate» e i matrimoni che si rompono
La paura di restare sole diventa il pretesto di mille gag
Marta Calcagno Baldini

Che il «matrimonio sia la
causa principale del divorzio»
non l’ha detto solo l’attore
americano Groucho Marx
(1890-1977), lo testimoniano
anche, in tempi più vicini, i da-
ti dell’Istat che nella sua ulti-
ma indagine sulle unioni co-
niugali ha notato una diminu-
zione di 4.300 sposalizi nel
2014 rispetto all’anno prece-
dente. Fiori d’arancio in crisi
dunque e unioni civili che de-
collano lasciando adito alle
più svariate combinazioni.
Una di queste arriva a Milano.
Nella fattispecie, Beatrice,

Michela e Mary, tre donne di-
vorziate che si trovano a condi-
videre lo stesso appartamento
dopo la fine dei loro matrimo-
ni: da ieri sera al Teatro Leo-
nardo fino al 12 marzo è in
scena Il Clan delle divorziate,
per la regia di Vittorio Borsari
dal testo dell’attore e in que-
sto caso autore belga Alil Var-

dar. Dall’alto dei suoi 47 anni
è pienamente inserito nel cli-
ma di sfiducia nelle unioni
«finché morte non vi separi»
che caratterizza il XXI secolo,
tanto che ne ha scritto uno
spettacolo che in Francia ha
già spopolato (Il Clan delle di-

vorziate ha debuttato a Tolosa
nel 2004, sold out dopo poche
settimane e dove ha vinto an-
che il premio Festival du Rire,
per andare poi alla conquista
di Parigi dove ancora è in sce-
na dopo tredici anni e quasi
3,5 milioni di spettatori).

A Milano le tre protagoniste
sono interpretate da Jesika Pol-
ski (celebre per Così fan tutte
con Alessia Marcuzzi su Italia
1,Volo in diretta con Fabio Vo-
lo sulla Rai), Rossana Carretto
(in teatro è diretta, tra gli altri,
da Renato Sarti, Massimo Na-

vone, Israel Horovitz. Molte
sono le sue partecipazioni tele-
visive, e al cinema l’abbiamo
vista anche in film come Chie-
dimi se sono felice, con Aldo,
Giovanni e Giacomo) e Stefa-
no Chiodaroli (Mangiafuoco,
acrobata di strada, mimo, par-
tecipa a Zelig, a Colorado, ed
è autore di vari personaggi co-
mici): sì, una delle tre donne è
interpretata da un uomo fin
dall’originale intuizione
dell’autore attore Vardar.
Si assegna infatti il ruolo di

Beatrice, la quarantenne di ori-
gini aristocratiche che, dopo il
suo primodivorzio torna in cit-
tà, aMilano, nella casa in cui è
nata e cresciuta. Dove però
non può permettersi di vivere
sola, senza lavorare, e decide
così di cercare due coinquili-
ne con le quali dividere le spe-
se.
Ecco spuntare Michela, un

po' più anziana, donna sarca-
stica e cinica, e Mary, di origi-
ni inglesi, la più giovane e la
più svampita: tutto ciò che ac-
cadrà in questa casa sarà af-
frontato dalle tre coinquiline
per caso ma in modo diame-
tralmente opposto l’una all’al-
tra, creando un clima comico
e dinamico in scena. Fino alla
lenta riscoperta del fascino
della propria indipendenza,
che sconfiggerà la paura di ri-
manere sole.
Teatro Leonardo, via Ampère,
1. Orari: da martedì a sabato

alle 20.30. Domenica alle
16.30. Lunedì riposo.
www.mtmteatro.it

I personag-
gi più famosi
dei cartoni
animati con
le loro canzo-
ni e le loro
buffe moven-
ze saranno i
protagonisti
di Best of car-
toon, uno
spettacolo di-
vertente e
coinvolgente
dedicato a tutta la famiglia.
L’appuntamento, rivolto ai
bambini, è in programma al
teatro Manzoni sabato alle
15.30. Interamente cantato e
suonato da una band dal vivo
diretta dal maestro Fabio Ser-
ri, verranno proposte le musi-
che dei cartoni più famosi di
tutti tempi, da Tarzan a Shrek,
da Ariel ai Puffi fino a Spider
Man e molti altri. Grandi suc-
cessi, conosciuti attraverso ci-
nema e tv, rivivranno così in
un pomeriggio divertente che
si trasformerà in un family
show che scava nei ricordi. Il
pubblico non sarà solo sempli-
ce spettatore, ma diventerà
protagonista grazie al coinvol-
gimento con gli interpreti. Lo
show durerà 90 minuti e i bi-
glietti vanno da 4,50 a 15 euro.

TERZETTO
Jessica
Polsky,

Stefano
Chiodaroli
e Rossana

Carretto
interpreti

de «il clan
delle

divorziate»,
in scena
al teatro

Leonardo
fino al 12

marzo.
La commedia

ironizza
sui legami

matrimoniali

MUSEI      
Castello Sforzesco.Piazza Castello, Tel. 02.88463703. Orario: 9-
17.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 3,00-1,50.
Cenacolo Vinciano.Piazza Santa Maria  delle Grazie 3, Tel. 02.92
800360 .  Orario: 8.15-18.45. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,50-
4,25 [€ 1,00 per prenotazione].
Pinacoteca di Brera. Via Brera 28, telefono 02.722631. Orario:
8.30-19.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 5,00-2,50.
Pinacoteca Ambrosiana. Piazza Pio XI 2, telefono 02.806921.
Orario: 10-17.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,50-4,00.
Museo del Novecento. Piazza del Duomo, Tel. 02.88444061.
Orario: 9.30-19.30; lunedì 14.30-19.30. giovedì e sabato 9.30-
22.30. Ingresso € 5,00.
Galleria d’Arte Moderna.Via Palestro 16, Tel.02.88445947. Ora-
rio: Martedì-domenica: 9.00-17.30, giovedì: 9.00-22.30, lunedì
chiuso. Chiusura: lunedì. Ingresso libero.
Museo Poldi Pezzoli.Via Manzoni 12, telefono 02.794889. Ora-
rio: 10-18. Chiusura: martedì. Ingresso € 8,00-5,50.
Museo Teatrale alla Scala. Largo Ghiringhelli 1 [piazza della
Scala], Tel.  02.88797473. Orario: 9-12.30; 13.30-17.30. Sempre
aperto. Ingresso € 5,00 [gruppi € 4,00; scuole € 2,50].
Museo del Duomo. Piazza del Duomo 14, telefono 02.860358.
Orario: 10-13.15; 15-18. Sempre aperto. Ingresso € 6,00-3,00.
Museo Diocesano.Corso di Porta Ticinese 95, Tel. 02.89404714.
Orario: 10-18. Chiusura: lunedì. Ingresso € 6,00. 
Museo Archeologico.Corso Magenta 15, telefono 02.8846 5720.
Orario:  9-17.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 2,00-1,00.
Museo Bagatti Valsecchi.Via Santo Spirito 10, Tel. 02.76006132.
Orario: 13-17.45. Chiusura: lunedì. Ingresso € 6,00.
Museo Civico di Storia Naturale. Corso Venezia 55 [all’interno
dei Giardini pubblici], Tel.  02.88463337. Orario: 9-18; sabato,
dom. e festivi: 9.30-18.30. Chiusura: lunedì. € 3,00-1,50.
Villa Reale. Via Palestro 16, Tel. 02.88445947. Orario: 9-17.30.
Chiusura: lunedì. Ingresso gratuito. 
Museo della Scienza e della Tecnologia. Via S. Vittore 21, Tel.
02.485551. Orario martedì - venerdì : 9.30-17.00, sabato - dome-
nica : 9.30-18.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,00-10,00.

MERCATI
Oggi i mercati sono in via Ampere, via Calatafimi, via
Calvi, via di Rudinì, viale Elvezia, via Jacopino da Tra-
date, via Orbetello, via Osoppo, via Rombon, via San
Marco, via Segneri, via Tonezza, via Fratelli Antona Tra-
versi, viale Ungheria, via Val Maira. 
Domani i mercati sono in via Benaco, parcheggio Centro
Commerciale Bonola, via F.lli di Dio, via Canaletto, via
Catone, via Cittadini, via Crema, via Curiel, via Dei Guar-
neri, via Baroni, via M. Aurelio, via Neera, largo V Alpini,
via Pistoia, via Stresa. 

TRASPORTI      
BENZINAI NOTTURNI
Viale Marche 32 ............................................dalle 22 alla 1
Piazzale Accursio ..........................................dalle 22 alle 7
Viale Liguria 12...............................................dalle 22 alle 7
Piazzale Baracca...........................................dalle 22 alla 1
Viale Certosa 228 ................................................fino alle 23

SERVIZI      
Comune .........................................................................02.0202
Gas A2A ....................................800 199 955 - 02.36609191
Elettricità A2A ........................800 199 955 - 02.36609191
Elettricità Enel......................................................800 900 800
Acquedotto ................................................................02.84771
TELEFONI UTILI
114 Emergenza Infanzia ....................................................114
Associazione vittime incidenti stradali .........800.300.253
Telefono Amico [24 ore su 24] ...................................02.6366
Telefono Amico Milano Centro .......................02.55230200
Telefono Amico Milano Sud ..............................02.8240185
Telefono Azzurro [Linea gratuita per bambini] .........19696
City Angels Milano ............................................02.26809435
Telefono Donna ..............................................02.64443043/4
Voce Amica .........................................................02.70100000

EMERGENZE            
Ambulanze ..................................................................118-112
PRONTO SOCCORSO
Guardia medica ....................................................02.34567
Fatebenefratelli....................................................02.63631
Niguarda .................................................................02.64441
Policlinico ...............................................................02.55031
San Carlo .................................................................02.40221
San Paolo ................................................................02.81841
San Raffaele...........................................................02.26431
Luigi Sacco ..............................................................02.39041
Servizio medico pediatrico a domicilio 
[in funzione 24 ore su 24].......02.3319233/33100000
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri ..........................................................................112
Polizia [Volante].......................................................113-112
Polizia [Stradale]................................................02.326781
Vigili del Fuoco ........................................................115-112
Guardia di Finanza ..........................................................117
Vigili urbani .........................................02.77271/02.0208
Emergenze ambientali................................................1515
ASSISTENZA
ASL Milano ..............................................................02.85781
Anziani .............................................................02.89125125
Odontoiatrico..............................02.865460/02.863624
Oftalmico .................................................................02.63631
Ortopedico ...........................................................02.582961
Ostetrico .......................................02.7423291/02.57991
Antiveleni........................................................02.66101029
Ustioni ................................02.64442381/02.64442625
Un amico in Comune .....................................800.667733
Aiutiamoli .........................02.58309285/02.32960836
Drogatel ..............................................................800031661

FARMACIE      
TURNO DIURNO [dalle 8.30 alle 20]
Centro: via Dell'Orso, 1; via Stampa, 14 ang. Largo Carrobbio;
piazzale Cadorna, 11; via Larga, 16.
Nord: via dei Cignoli, 1; via Lepontina, 13 ang. via Farini; via Mon-
terotondo, 1; viale Zara, 145 [piazza Ferrara]; via Monte Santo,
12.  
Sud: via Comacchio, 4 ; via Volvinio, 25; via Saponaro, 2/c; Ripa
di Porta Ticinese, 33.
Est: corso Buenos Aires, 36; via Varanini, 19 [piazza Morbegno];
via Toselli, 2; via Matteucci, 4 ang. viale Abruzzi, 51; piazzale
Udine, 8; via Ciro Menotti, 18 ang. via G. Modena; viale Monte
Nero, 59; via Parea, 13 [Mercato Comunale]; viale Corsica, 42.
Ovest: corso Colombo, 6; via Vignoli 42/44 ang. via Vespri Sici-
liani; via del Pettirosso, 16 ang. via Zurigo, 3; viale Ranzoni, 2;
via F.lli Zoia, 84/2 ang. P. Marchesi, 5; piazza Stuparich ang. via
Albani, 4; via Alex Visconti, 22/a; via Principe Eugenio, 19 ang.
via Mac Mahon; via Canonica, 32.
TURNO NOTTURNO [dalle 20 alle 8.30]
viale Zara 38, piazza Principessa Clotilde 1, piazza Cinque Gior-
nate 6, via Ruggero di Lauria 22, corso San Gottardo 1.
ORARIO CONTINUATO [24 ore su 24]
Ambreck [via Stradivari 1] Boccaccio [via Boccaccio 26] Santa Te-
resa [C.so Magenta 96 ang. P.le Baracca], Stazione Porta Gari-
baldi [piazza S. Freud], Corvetto [Viale Lucania, 6], Fulvio Testi
[Viale Fulvio Testi, 90], Stazione Porta Genova [piazzale Porta
Genova, 5], Comunale 70 [viale Famagosta, 36]. 
SERVIZIO TELEFONICO [24 ore su 24]
Il numero telefonico 800.801185 fornisce gli indirizzi delle far-
macie aperte in orario continuato [8.30-21] e di quelle
che svolgono servizio notturno [21-8.30].

AgendaMilano

AL MANZONI

Gli eroi di cartone
fanno cantare
grandi e piccini

CARTOON
Shrek

TvLocali
TV8

Tel- 02.762117240 

Italia 7 gold
Tel- 0143.828701

Odeon
Tel- 02.935151 

TeleCampione
Tel- 02.332131 

TeleLombardia
Tel- 02.393521 

Tv Svizzera
Tel- 0041918035111 

Antenna 3
Tel- 02.393521 

BergamoTv
Tel- 035.325411 

TeleNova
Tel- 02.480731 

TeleReporter
Tel- 02.332131

17.30 Rubrica I saluti di The Real
17.45 Vite da copertina tutta la verità

su
18.30 Cucine da incubo Italia
19.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti
20.30 Gol Collection
21.05 Calcio, Europa League Fiorentina

- Borussia Mönchengladbach
23.00 Gol Collection

14.00 Rubrica Quelli che... il Lotto
14.30 Buon pomeriggio con 7Gold
18.00 TG7
18.30 Diretta Stadio... Speciale Europa

League
20.00 Rubrica Alle otto Puntolotto
20.30 Diretta Stadio... Speciale Europa

League
23.30 Film Compito in classe: un delitto

perfetto

13.00 Odeon Shopping
19.05 Attualità Family TG
19.15 Rubrica Amore con il mondo
19.30 Fiera Internaz. della Musica
19.45 Musicale Ora Musica
20.00 Rubrica A come Alpi
20.30 Rubrica Con i piedi per terra
21.30 Safe Drive
22.00 Fiera Internaz. della Musica
22.30 Il campionato dei campioni

6.00 Emporio TV
12.30 Telegiornale
13.00 Emporio TV
20.00 Telegiornale
20.30 Rubrica Con i piedi per terra
21.30 Rubrica A come Alpi
22.00 Safe Drive
22.30 Il campionato dei campioni
0.00 Hard trek
0.30 Safe Drive

13.05 Attualità Orario continuato
13.45 QSVS News
14.30 Shopping in Poltrona
18.00 Apericalcio
19.00 TGL
19.30 Attualità Lombardia nera
19.45 Attualità Happy Hour
20.00 Azzurro Italia
20.30 Attualità Iceberg Lombardia
23.00 Rubrica Forum PMI

16.05 Il Commissario Kress
17.10 Rubrica Cuochi d’artificio
18.10 Gioco Zerovero
19.00 Attualità Il Quotidiano
19.45 Gioco Il rompiscatole
20.00 Telegiornale - Meteo
20.40 Gioco Via col venti
21.05 Attualità Falò
22.25 Culturale Il filo della storia
0.05 C.S.I. Miami

7.00 TGL
7.30 Varietà Urca Tube
8.30 Shopping in Poltrona

12.05 Attualità Orario continuato
13.00 Shopping in Poltrona
18.35 Varietà Urca Tube
19.00 Azzurro Italia news
20.00 Attualità Lombardia nera
20.30 Azzurro Italia
23.00 Azzurro Italia Notte

13.00 Rubrica Colazione con Radio Alta
13.30 Bergamo Tg Ore 12
14.30 Attualità Redazionali
17.15 Rubrica CGIL Diritti e Rovesci
17.30 Attualità Incontri
19.30 Bergamo Tg
20.15 Rubrica Cooking in Coop
21.00 Attualità Trentatre
22.30 Sottorete con la Foppa
23.00 Bergamo Tg

8.30 Rubrica Tutti in Piazza
8.45 Documentario
9.00 Musicale Musica e spettacolo

12.00 Talk show Passo in Tv
18.00 Documentario
18.30 Attualità La Chiesa nella città
19.15 TGN Sera
19.45 Novastadio sprint
20.30 Griglia di partenza
23.00 Go-kartv

6.30 Film
8.15 Televendite

18.00 Musica Ora Musica!
18.30 Film
20.00 Reporter News - TG
20.15 Rubrica Bekér, macellaio 

in cucina
20.30 Motocross My Passion
21.00 Tacchetti e Fischietti (Dir)
23.00 Film
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«Io, la bruttona infiltrata
nel Clan delle divorziate»
Si ride al Leonardo conChiodaroli “en travesti”

Soler, la svolta intimista
Il ritorno alFabrique con due concerti sold out

di PIERO DEGLI ANTONI
– MILANO –

STEFANOChiodaroli è, con Jes-
sica Polsky e Rossana Carretto, il
protagonista di “Il clan delle di-
vorziate”, al teatro Leonardo da
stasera. Ma se lo ricordate nei pan-
ni del rude panettiere di Zelig
avrete una bella sorpresa.
Comeèvenuta lasceltadiaffi-
dareaunuomounruolo fem-
minile?

«È stata un’imposizione dell’auto-
re del testo francese. E la spiega-
zione è molto semplice: il mio è il
ruolo di una donna brutta. E non
si può chiedere a un’attrice di in-
terpretare il ruolo di una donna
brutta. Una decisione molto prag-
matica, direi».
Le tre protagoniste sonomol-
tediverse.Civuole tratteggia-
re le loro caratteristiche?

«La brutta sono io, Michela. Poi
c’è l’aristocratica milanese che sta
in cima all’attico in via Senato,
Beatrice, e poi c’è Mary, l’inglese
un po’ globe trotter e un po’ baga-
scia. Tre mondi diversi che con-
fliggono ma che poi trovano
un’intesa su un problema comu-
ne: essere tre donne divorziate
che si devono reinventare una vi-
ta affettiva.»

Aveteadattato inqualchemo-
do il testo al gusto francese?

«La prima volta che abbiamo mes-
so in scena la commedia, due an-
ni fa al San Babila, eravamo vinco-
lati per filo e per segno al testo
francese. Avevamo ritoccato solo
qualche battuta relativa a politici
o personaggi francesi. Adesso in-
vece abbiamo riscritto in parte la
drammaturgia e l’abbiamo conte-

stualizzata a un pubblico italiano.
Il testo è diventato un po’ più raffi-
nato, qualche gag è sparita e qual-
che altra è stata inserita. La diffe-
renza è questa: il testo francese
era permeato da una certa misogi-
nia e aveva un punto di vista pret-
tamente maschile, noi abbiamo
stemperato questo aspetto. Abbia-
mo sottolineato di più l’aspetto
del clan, della sorellanza tra le tre
donne separate».

Com’è il rapporto con le colle-
ghe?

«Quando si tratta di lavoro è sem-
pre cameratesco. Anche nello spo-
gliatoio siamo solo colleghi.
Quando mi vesto mi metto le mu-
tande contenitive, il finto seno, e
poi loro mi aiutano a truccarmi o
a darmi dei ritocchi di cui io non
sono capace...».
Il fatto che riprendiate la pie-
ce a due anni di distanza fa
supporre che abbiate avuto
un buon successo di pubbli-
co...

«Avevamo avuto una tenitura di
60 giorni, anche se i mesi non era-
no felicissimi: dicembre e genna-
io. Questa commedia in Francia è
un blockbuster, l’idea è di portar-
la in giro per le piazze italiane più
importanti».
Le pesa il fatto di essere noto
al grandepubblico soprattut-
to per il personaggio del pa-
nettiere?

«Sono stato anche il carcerato a
“Belli Dentro” e ho fatto il gay in
“Cado dalle nubi”. Coi baffoni ho
la faccia da delinquente, infatti
ho avuto un ruolo anche in “La
banda Vallanzasca”. Ma non mi
pesa, prendo atto che la gente con-
serva un’immagine frettolosa e
grossolana di te. C’è qualcuno che
pensa davvero che io abbia fatto il
panettiere o che viva in quel mo-
do selvaggio. Ho accettato questo
ruolo anche per dimostrare un al-
tro tipo di talento. Fisicamente è
molto impegnativo, soprattutto
per via dei tacchi: io peso 90 chili
e starci sopra per due ore è una
bella fatica...».
Calandosi in un ruolo femmi-
nile cosa ha imparato a invi-
diare alle donne?

«La loro volubilità. Io talvolta so-
no iracondo ma la mia ira monta
lentamente. Invidio invece la loro
capacità di cambiare continua-
mente alleanze e amicizie, il loro
accettare senza troppi problemi le
proprie debolezze, e questo in rel-
tà è la loro forza».

– MILANO –

DESTAUNA certa sorpresa l’Al-
varo Soler fuori stagione che ap-
proda oggi e sabato sera al Fabri-
que. Lui che tormentoni come
«El mismo sol» e «Sofia» hanno
trasformato nell’eroe dell’estate,
dei drink al tramonto sulla spiag-
gia, dei party a bordo piscina, fa-
cendogli incassare 13 dischi di
platino, prova a raccontarsi in
questo scorcio d’inverno così co-
me, forse, non tutti se l’aspettano.
Ovattando per una sera quell’alle-
gria di fondo che caratterizza le
sue canzoni per lasciare briglia
sciolta ai sentimenti su cui poggia-
no le sue storie intime, a volte tri-
sti, baciate in fronte dall’hit-para-
de. Un po’ come quelle di Adele.

«D’altronde il nostro non è un
mondo facile- ammette Alvaro
(anzi Álvaro, con l’accento acuto
alla catalana), 26 anni. - Nella so-
cietà di oggi le cose spesso non
vanno come dovrebbero, ma non

ci si può certo aggrappare al passa-
to e temere il fallimento. Bisogna
reagire, reinventarsi ogni giorno
senza farsi travolgere dalle diffi-
coltà. Nessuno della mia genera-
zione avrà mai il posto fisso o lavo-
rerà per quarant’anni nella stessa
azienda, quello è il mondo dei no-
stri nonni. Quindi bisogna attrez-
zarsi. Io, ad esempio, ho studiato
ingegneria ma vivo di musica. Ep-
pure non mi sarebbe certo dispia-
ciuto fare l’ingegnere».
C’è da dire che pure così non gli è
andata malissimo. D’altronde far
buon viso alla fortuna è un arte,
così come non prendersela davan-
ti alle etichette inventate dal mar-
keting, vedi quel «fidanzato d’Ita-
lia» davanti a cui Soler giura di

provare una certa allergia quando
lo trova affiancato al suo nome
nei comunicati della sua casa di-
scografica.

ESAURITE ormai da tempo, ça
va sans dire, le due date milanesi
fanno da prologo al tour che ripor-
terà il cantautore iberico in Italia
la prossima estate. Anche se que-
sta serie di concerti ha già preso il
via una settimana fa dalla Polo-
nia, sul palco dello Stary Manez

di Danzica dove Soler è volato di-
rettamente da Sanremo.
«Conoscevo il Festival, ma non
l’avevo mai visto - ammette -
quando ho detto però a mia ma-
dre che avrei cantato con l’orche-
stra nella serata finale di questa
67a edizione è impazzita di gio-
ia».
La sua popolarità sul piccolo
schermo Alvaro-Álvaro la deve
anche all’ultima edizione di X-
Factor e al ruolo di giurato svolto
al fianco di Fedez, Arisa e Ma-
nuel Agnelli.
«Fedez è super intelligente, sa co-
me fare tutto, da lui ho imparato
tantissimo - dice - Manuel sem-
bra freddo ma è molto umile, ha
una curiosità tremenda, è carinis-

simo. Vorrei tanto scrivere qualco-
sa con lui: in questo momento, in-
fatti, condividere la musica è una
delle cose che amo fare di più».
Oggi e sabato al Fabrique, via
Gaudenzio Fantoli 9; ore21.
 Andrea Spinelli

IL TRIO INSCENA
IL “PANETTIERE”DI ZELIG
RECITACONJESSICAPOLSKI
EROSSANACARRETTO

DIVERTENTEEFATICOSO
«MIPIACECIMENTARMI
INUNRUOLODIVERSO
APESARMI SONO I TACCHI»

SUILSIPARIO

IRRICONOSCIBILE
Stefano Chiodaroli

tra Jessica Polski
e Rossana
Carretto

Álvaro Soler, un successo estivo

SANREMO
«Miamadre era felice
il giorno della finale
StimoManuel Agnelli»
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Keith e i suoi maestri
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a quattro mani
Licalbe Steiner. Alle origini della grafica 

italiana è prima di tutto un omaggio ad 

Albe e Lica Steiner, al loro mai interrotto 

sodalizio umano e professionale, cominciato 

nel 1939 con l’apertura di uno studio di 

grafica e la collaborazione con la stampa 

antifascista. La mostra, che ne ripercorre 

la storia, è articolata in varie sezioni 

che illustrano la loro ricerca grafica e 

fotografica, l’esperienza nell’editoria, nella 

creazione di marchi (nel 1963 Albe disegnò 

quello originale di Coop), nei manifesti, 

nella formazione professionale. e prosegue 

documentando l’attività portata avanti 

da Lica da sola, fino al 2008. L’esposizione 

offre anche l’opportunità di visitare 

l’antica Sinagoga che la ospita, da poco 

restaurata. Sopra, una pagina pubblicitaria 

per barche in plastica Pirelli, 1961. 

Reggio emilia, Sinagoga di via dell’Aquila, 

fino al 16 aprile. palazzomagnani.it

na grande esposizione, Keith Ha-
ring About Art, che sceglie di in-
terpretare la produzione del ge-
niale writer e pittore americano, 
scomparso poco più che trenten-

ne nel 1990, rileggendola e analizzandola in 
rapporto alla storia dell’arte. 
Le 110 opere esposte - parecchie di grandi di-
mensioni, diverse inedite o mai viste in Ita-
lia - sono affiancate, lungo il percorso esposi-
tivo, dai modelli che hanno ispirato l’artista: 
dall’archeologia classica alle maschere del 
Pacifico, dai manufatti dei nativi americani 
all’arte precolombiana, per arrivare ai grandi 
del Novecento, come Jean Dubuffet, Jackson 
Pollock, Paul Klee. Il risultato è un affascinan-
te puzzle in cui Haring reinterpreta, facendo-
li propri, linguaggi artistici tanto diversi e 
ugualmente stimolanti. Sopra, Untitled, 10 
gennaio 1982. Milano, Palazzo Reale dal 21 
febbraio al 18 giugno. mostraharing.it
Analizza, invece, l’importanza della pittu-
ra come mezzo espressivo e, in particolare, il 
rapporto tra curatori, pubblico e artisti Exhi-
bition Paintings, insolita e coinvolgente col-
lettiva, organizzata nell’ambito di Merano 
Arte, che accosta le creazioni di sei artisti di 
diverse nazionalità che hanno lavorato, con 
differenti approcci, su questo tema. Merano, 
Edificio Cassa di Risparmio, fino al 17 apri-
le. kunstmeranoarte.com

U

mil ano

convivenze forzate
Jessica Polsky, Stefano 

Chiodaroli e Rossana Carretto 

nella commedia Il Clan delle 

divorziate di Alil Vardar che 

racconta di tre donne separate, 

molto diverse tra loro, costrette 

a convivere. Regia di Vittorio 

Borsari. Milano, Teatro 

Leonardo, dal 22 febbraio 

al 12 marzo. mtmteatro.it

in onda

duello milionario
Da una parte, il procuratore 

distrettuale Chuck Roades, 

dall’altra, il finanziere senza 

scrupoli Bobby Axelrod (Paul 

Giamatti e Damian Lewis, 

sotto). Riprende il duello ad 

alta tensione nella seconda 

stagione della serie campione 

d’ascolti Billions, in onda su Sky 

Atlantic HD dal 20 alle 21.15, in 

contemporanea con l’America.

roma

sotto controllo
In Please come back. Il mondo 

come prigione?, 50 opere di 26 

artisti - fra cui Claire Fontaine 

e Gianfranco Baruchello - 

raccontano una società in cui, in 

nome della sicurezza globale, 

l’individuo è costantemente 

sorvegliato e privato della 

propria intimità. Un mondo 

ipertecnologizzato, metafora di 

un carcere. Roma, Maxxi, fino 

al 21 maggio. fondazionemaxxi.it

Da dove nasce l’ispirazione di Haring

mil ano e mer ano
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MI

ANTEOvia Milazzo 9, tel.  0265.97.732. 
150 Milligrammi oP 17.30-20.00-22.30
A United Kingdom oP 15.10-17.20-19.30 
Silence oP 21.40 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00-22.30 
Moonlight oP 15.10-17.40-20.10-22.30 

ARCOBALENO FILMCENTERviale Tunisia 11, tel.  899.399.816. 
La La Land oP 15.30-17.00-18.00-19.10-21.30
Ballerina oP 15.30-17.15 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 21.30 
Il cliente oP 14.40-21.00 
Arrival oP 19.20 

ARIOSTO SPAZIOCINEMAvia Ariosto 16, tel.  0287.085.730. 
Lion - La strada verso casa P 17.00-21.15 
Il medico di campagna P 15.00-19.20 

ARLECCHINOvia San Pietro all’Orto, tel.  0276.001.214. 
Manchester by the sea o 14.30-17.10-19.50-22.30 

BELTRADEvia Oxilia 10, tel.  0226.820.592. 
La mia vita da zucchina VO 17.00 
Oceania 15.00 
Les ogres VO 12.30 
Captain Fantastic VO 21.50 
Juste la fin du monde 20.00 
Life, animated VO 18.20 

CENTRALEvia Torino 30-32, tel.  02874.826. 
Allied - Un’ombra nascosta P 14.30-17.00-19.30-22.00
The Founder P 14.30-17.00 
Paterson P 19.30-22.00 

CINETEATRO SAN CARLO - MIMATvia Morozzo della Rocca 4, tel.  0248.199.689. 
Oceania o 15.30 
Giornate del Cinema Europeo Contemporaneo o 19.00-21.00 

COLOSSEOviale Montenero 84, tel.  0259.901.361. 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00-22.30
Ballerina oP 14.50-16.35 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 18.20-20.00-22.30 
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.35-22.30 
Lego Batman - Il film oP 15.30-17.50 
Arrival oP 20.00-22.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30 

DUCALEpiazza Napoli 27, tel.  0247.719.279. 
La La Land oP 15.00-17.05-19.10-21.30
Moonlight oP 15.00-17.20-19.25-21.30 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 14.55-17.10-19.20-21.30 
Ballerina oP 15.30-17.15 
The Founder oP 21.30 
Arrival oP 19.25 

ELISEO MULTISALAvia Torino 64, tel.  0272.008.219. 
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 15.30-21.30 
150 Milligrammi oP 18.30 
Manchester by the sea oP 15.30-18.30-21.30 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00-22.30 
Moonlight o 15.15-17.40-20.10-22.30 

GLORIA MULTISALAcorso Vercelli 18, tel.  0248.008.908. 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 17.30-19.50-22.20 
Sing oP 15.20 
La La Land oP 15.10-17.30-20.00-22.20 

MEXICOvia Savona 57, tel.  0248.951.802. 
Un Re allo sbando P 15.30-17.30-19.30-21.30 

ODEON -THE SPACE CINEMAvia Santa Radegonda 8, tel.  0297.769.007. 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 Sala 1 oP 13.00-16.00-19.00-22.10
La La Land Sala 3 oP 12.30-15.40-18.45-21.50-0.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 Sala 2 oP 12.00-15.00-18.00-21.30-23.50 
Resident Evil: The final chapter Sala 4 oP 12.10-14.30-17.10-22.30-0.30 
Autobahn - Fuori controllo Sala 4 oP 19.50 
Lego Batman - Il film Sala 5 oP 11.50-14.15 
Split Sala 5 oP 16.50 
Resident Evil: The final chapter 3D Sala 5 oP 19.30 
Autobahn - Fuori controllo Sala 5 oP 22.00 

Lego Batman - Il film Sala 6 oP 12.20-14.50-17.20-19.50 
Split Sala 6 oP 22.20 
Mamma o papà? Sala 7 oP 12.15-14.45-17.15-19.45-22.15-0.40 
Ballerina Sala 8 oP 12.10 
Smetto quando voglio - Masterclass Sala 8 oP 14.30-21.55 
L’ora legale Sala 8 oP 17.20-19.40 
Ballerina Sala 9 oP 12.40-15.00-17.20-19.40 
L’ora legale Sala 9 oP 22.25 
Lego Batman - Il film Sala 10 oP 12.30-15.00-17.30 
Cinquanta sfumature di nero  V.M. 14 Sala 10 oP 20.45-23.20 

ORFEO MULTISALAviale Coni Zugna 50, tel.  0289.403.039. 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.10-22.30 
Ballerina oP 14.30-16.20-18.10 
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 20.00-22.30 

PALESTRINAvia Palestrina 7, tel.  0267.02.700. 
Un Re allo sbando P 17.40-19.30-21.30 
Palle di neve P 16.00 

PLINIUS MULTISALAviale Abruzzi 28-30, tel.  0229.531.103. 
Resident Evil: The final chapter oP 15.30-17.50-20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 15.00-18.00-21.00 
Lego Batman - Il film oP 15.00-17.10-19.20 
The Founder oP 21.30 
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.10-22.30 
Split oP 15.30-17.50 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 20.10-22.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30 

UCI CINEMAS BICOCCAviale Sarca 336, tel.  892.960. 
Mamma o papà? o 14.55 -17.20- 21.00 
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile o 14.35 
Arrival o 19.50 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 14.15-17.00-19.50-22.35 
Resident Evil: The final chapter o 12.40 -14.45-17.20 - 22.35- 00.50
Manchester by the sea o 15.15-18.30-21.45 
Sleepless - Il giustiziere o 17.30- 22.25 
Absolutely fabulous - Il film o 15.15-17.15 -20.05-22.20 
La La Land o 14.30-17.20- 19.45- 22.10 
Split o 14.40-17.20-19.55 -22.35- 23.25 
Resident Evil: The final chapter 3D o 20.00 
Ballerina o 14.45-17.25 -19.50 
Sing o 12.20-14.50-17.35 
La La Land VO o 22.05 
Smetto quando voglio - Masterclass o 17.10-19.50- 22.30 
Qua la zampa! o 14.45 
Mamma o papà? o 12.20-20.00-22.25 -00.30 
Autobahn - Fuori controllo o 15.10-17.45-20.10- 22.30- 00.50 
Incarnate o 20.00 -22.35- 00.45 
L’ora legale o 17.40-20.05- 22.35 
Lego Batman - Il film o 12.30 - 15.00 -16.35-17.15 -20.10
The invitation o 00.45 
Oceania o 12.30-15.10 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 15.05-16.40 -17.45-20.30-23.25 
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile o 12.30 
Ho amici in Paradiso o 14.25 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 19.10-21.55 
La battaglia di Hacksaw Ridge o 17.40 -19.30-22.30 -00.40 

UCI CINEMAS CERTOSAvia Stephenson 29, tel.  892.960. 
Lego Batman - Il film oP 15.00-16.00-17.30- 19.20 
Ballerina oP 14.00-16.10 -18.25 
Autobahn - Fuori controllo oP 20.30-22.50 
Sing oP 15.30 
L’ora legale oP 14.40 -18.00-20.15 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 14.45-17.20 -20.00- 21.50- 22.35 
Mamma o papà? oP 14.10-18.10 
Resident Evil: The final chapter 3D oP 20.20 
Mamma o papà? oP 20.10-22.30 
Resident Evil: The final chapter oP 14.30-17.00- 22.40 
La La Land oP 14.15-16.45-19.30-22.15 
Split oP 17.10- 22.45 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 19.40-22.20 

UCI CINEMAS MILANOFIORIviale Milano Fiori, tel.  892.960. 
Resident Evil: The final chapter o= P 14.30 -17.35-22.35-01.00 
Absolutely fabulous - Il film o= P 17.25-22.20 
Autobahn - Fuori controllo o= P 17.25-19.50- 22.45-01.00 
La La Land o= P 14.30 -17.00-19.50 - 22.15
Manchester by the sea o= P 14.20 -16.35-19.35-22.35 
La battaglia di Hacksaw Ridge o= P 14.30 -16.30-19.30-22.35 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o= P 15.30-18.30-19.50-22.35 -00.30 
Ballerina o= P 15.20-17.35 
Lego Batman - Il film o= P 14.50-17.20- 19.40 
Mamma o papà? o= P 14.50-17.15 
Qua la zampa! o= P 14.10 
Sing o= P 14.05 
Mamma o papà? o= P 19.50-22.15-00.45 
Smetto quando voglio - Masterclass o= P 19.40 
Incarnate o= P 00.50 
The invitation o= P 01.00 
Split o= P 22.10 
Resident Evil: The final chapter 3D o= P 20.05 

Prime visioni a Milano

Teatri a Milano
ARSENALE via Cesare Correnti 11, tel. 02
83.21.999. Un’ora con Marguerite Your-
cenar a cura di Marina Spreafico conduce
M. Spreafico. Ore 18 (ingr. gratuito)
CARCANO corso di Porta Romana 65, tel.
02 55.181.377. Spirito allegro di Noël Co-
ward, con Leo Gullotta e con Betti Pe-
drazzi, regia Fabio Grossi. Ore 20.30
ELFO PUCCINI corso Buenos Aires 33, tel.
02 00.660.606. Sala Fassbinder. La prima,
la migliore di e regia di Gianfranco Be-
rardi e Gabriella Casolari. Ore 21.
Sala Shakespeare. Scandalo di Arthur
Schnitzler, con con Stefania Rocca e Fran-
co Castellano. Ore 20.30
FILODRAMMATICI via Filodrammatici 1,
tel. 02 36.595.671. La donna che legge di
Renato Gabrielli,  regia Lorenzo Loris.
Ore 21
FRANCO PARENTI SALA GRANDE via Pier
Lombardo 14, tel. 02 59.995.206. L’uomo dal
fiore in bocca di Luigi Pirandello, regia
Gabriele Lavia. Ore 20.30.
Sala 3. La nebbiosa di Pier Paolo Pasolini,
regia Paolo Trotti. Ore 21.
Sala Treno Blu. Hai appena applaudito un
criminale di e con Daniela Marazita, re-
gia Alessandro Minati. Ore 21.15.
LITTA corso Magenta 24, tel. 02
86.454.545. Nel Buio Dell’America di Joy-
ce Carol Oates, regia G. Goria. Ore 20.30
MANZONI via Manzoni 40, tel. 02
76.36.901. Due partite di Cristina Comen-
cini, regia Paola Rota. Ore 20.45.
Rapunzel regia Michele Visone. Ore 15.30
NUOVO piazza San Babila, tel. 02
76.000.086. 4 donne e una canaglia di
Pietre Chesnot, con Marisa Laurito, Corin-
ne Clery, Barbara Bouchet, regia Nicasio
Anzelmo. Ore 15.30 e 20.45
OUT OFF via Mac Mahon 16, tel. 02
34.532.140. Esercizi per voce e violoncello
sulla divina commedia di Dante di Dante,
con Voce Chiara Guidi, Violoncello Fran-
cesco Guerri. Ore 19.30
PICCOLO TEATRO GRASSI via Rovello 2, tel.
848 800.304. Fedra adattamento dalla
Phaedra di Seneca, di Andrea De Rosa,
regia Andrea De Rosa. Ore 19.30
QUELLI DI GROCK - TEATRO LEONARDO DA
VINCI via Ampère 1 ang. piazza Leonardo
da Vinci, tel. 02 86.454.545. Oblivion the
human jukebox di Davide Calabrese e Lo-
renzo Scuda. Ore 20.30
SALA FONTANA via Boltraffio 21, tel. 02
69.015.733. Gli innamorati di Goldoni, re-
gia Marco Lorenzi. Ore 20.30

TEATRO I via Gaudenzio Ferrari 11, tel. 02
83.23.156. Tony Pagoda - Ritorno in Italia
di Paolo Sorrentino e Iaia Forte, con Iaia
Forte e Francesca Montanino, regia Iaia
Forte. Ore 19.30
TEATRO MARTINITT via Pitteri 58, tel. 02
36.580.010. La notte della Tosca di Rober-
ta Skerl, con Pietro Longhi, Annachiara
Mantovani, Alida Sacoor, Gabriella Silve-
stri e con Pierre Bresolin, regia Silvio
Giordani. Ore 17.30 e 21
CABOTO via Caboto 2, tel. 02 70.605.035.
Omicidio premeditato e L’uomo dai due
corpi di R.A.Freeman e E.Wallace, regia
Gianluca Frigerio e Giorgio Di Salvo. Ore 21.
Ona pora dona o ona dona povera? di
Giancarlo Dozzo, con la compagnia “I Vi-
sconti”, regia Dante Fusi. Ore 16
TEATRO DELLA COOPERATIVA via Hermada
8, tel. 02 64.20.761. Sogno di una notte
di mezza età di Debora Villa, Giovanna
Donini e Gianmarco Pozzoli. Ore 20.30
TEATRO DELLA CONTRADDIZIONE via della
Braida 6, tel. 02 27.002.476. Balerhaus
Appuntamento in Balera tra tradizione e
contemporaneo. Ore 20.45
TEATRO DELLA MEMORIA via Cucchiari 4,
tel. 02 41.56.666. Il Brutto anatroccolo
dal racconto di H.C. Andersen. Ore 16.
Milano canta ancora con Aleardo Caliari,
Domitilla Colombo, Alberto Grasso, Silvia
Gorla, regia Aleardo Caliari. Ore 21
TEATRO STELLA via Pezzotti 53, tel. 02
84.64.710. La fortuna l’è surda di L. Me-
roni, regia M. Teresa Menegotti. Ore 21
PICCOLO TEATRO STUDIO MELATO via Rivoli
6, tel. 848 800.304. Canto la storia dell’a-
stuto Ulisse di Flavio Albanese; collabora-
zione drammaturgica Giuseppina Carutti,
con e regia di Flavio Albanese. Ore 19.30
TEATRO STUDIO FRIGIA CINQUE via Frigia 5,
tel. 348 29.03.851. In paradiso vestono bene
di e regia di Riccardo Italiano. Ore 21.15.
Il demone dell’analogia di Baudelelaire,
Rimbaud, De Nerval, con Paul Speziani e
musica di Leonardo Bonetti. Ore 21.15
OSCAR - PACTA DEI TEATRI via Lattanzio
58, tel. 02 36.503.740. Tradizioni tradite,
Betrayditions” di E. Tremolada, regia
Emanuele Drago. Ore 21
TEATRO RINGHIERA via Boifava 17, tel. 02
58.325.578. Tre alberghi di Jon robin
Baitz, con Francesco Migliaccio e Maria
Grazia Plos. Ore 19.30
TEATRO VERDI via Pastrengo 16, tel. 02
68.80.038. Fly Butterfly di e regia di Ste-
fano Monti. Ore 20.30

del 18 febbraio 2017

Première

Weekend
al cinema
i migliori film

  Mamma o papà? (di R. Mila-
ni, con A. Albanese, Ita, comm.)
Coppie in guerra per l’affida-
mento dei figli? Giammai. Pa-
ola Cortellesi e Antonio Alba-
nese incrociano le armi per 
non averli tra i piedi. Pargoli
esterrefatti e genitori in gara
per chi è più riprovevole.
Rimpianto dei bei tempi in
cui si finiva in collegio?

Manchester by the Sea
(di K. Lonergan, con C. Affleck,
Usa, dr.)
Un piccolo borgo marino nel-
la morsa del gelo. Un cuore in
inverno torna al paesello. Un
uomo in rotta col mondo è no-
minato tutore di un adole-
scente per nulla problemati-
co. Film (e sentimenti) in
punta di piedi. In lizza per 6
Oscar. 

Moonlight (di B. Jenkins,
con Mahershala Ali, Usa, dr.)
Altro film in gara per gli
Oscar, nominato in 8 catego-
rie. In tre momenti la vita di
un afroamericano gay in lotta
non solo contro il pregiudizio
razziale, ma anche con quello
di genere. Se sei nero, ti vo-
gliono macho, bullo e cattivo.
Dura uscirne vivi. [A.MAR.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La commedia brillante è un
classico del teatro anglosas-
sone e francese. Non di quel-
lo italiano, però, dove preva-
le un modello più sociale e
malincomico, da commedia
all’italiana. Eppure il pubbli-
co c’è: piace questo genere,
vivace negli intrecci e legge-
ro nei contenuti. Così, per gli
appassionati, solo autori
stranieri. 

L’inglese Noel Coward,
drammaturgo, icona di stile
e ironia negli Anni 30/40, è
tra i maestri di questo gene-
re. «Spirito allegro», che
Fabio Grossi porta ora in
scena con Leo Gullotta (Tea-
tro Carcano, c.so di P.ta Roma-
na 63, fino al 19 febbraio, ore
20.30, dom. ore 16, 24/34 euro,
teatrocarcano.com), è gran
successo del 1941 che ebbe a
guerra finita un celebre
adattamento cinematografi-
co diretto da un giovane Da-
vid Lean, protagonisti Rex
Harrison e Margaret Ru-
therford. 

Lo spirito del titolo è quel-

lo della defunta prima moglie
dello scrittore Condomine:
evocata da una maldestra me-
dium, si installa in casa del
consorte tentando di minarne
il matrimonio e “ricondurlo” a
sé provocando vari incidenti
potenzialmente mortali. 

Molto più recente la fortuna
di Pierre Chesnot, autore di «4
donne e una canaglia» (Tea-
tro Nuovo, piazza San Babila,
fino al 19 febbraio, ore 20.45,
dom. ore 15.30, 34.50/44.50 eu-
ro, teatronuovo.it): risale al 
1976 e al successo che ebbe a
Parigi la commedia «A vos 
souhaits». 

Specializzato nel racconta-
re le dinamiche del rapporto
uomo donna, in «4 donne e una
canaglia» vediamo un intero
gineceo di mogli, ex mogli, “fi-
danzate” e amanti ruotare in-
torno al fedifrago Walter che 
tutte le inganna, concedendosi
al minimo sindacale per far
credere a ciascuna di essere
unica. Almeno fino al giorno in
cui se le trova tutte in casa.
Marisa Laurito, Corinne Cle-
ry, Barbara Bouchet e Paola
Caruso sono le quattro ingan-
nate, Gianfranco D’Angelo la
canaglia.

Anche «Il clan delle divor-
ziate» (dal 22 febbraio al Tea-
tro Leonardo) appartiene alla
famiglia: ancora un gran suc-
cesso parigino, brillante e di-
vertente, dal cast esilarante.
Basti l’idea del “panettiere”
Stefano Chiodaroli en travesti:
molto femminile.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Commedie brillanti
teatro sì, con leggerezza

Un classico all’estero, che piace sempre più anche da noi

Al Libero

L’ebreo Shylock
del “Mercante”
chi era costui?

Chi era realmente l’ebreo
Shylock? Al Teatro Libero è in
scena una rilettura per un so-
lo attore (Mauro Parrinello)
del “Mercante di Venezia”
shakespeariano. In una scena
povera Shylock esce di scena:
a parlare di lui è Tubal, un
ebreo “della stessa tribù” di
Shylock a cui Shakespeare
dedica, nel testo, la miseria di
otto battute. A lui il compito di
ripercorrere la fitta trama del
“Mercante”, nel tentativo di
riabilitare la figura di
Shylock.
Via Savona 10, fino al 19 feb-
braio, 15/20 euro

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MILANO
IN SCENA

ADRIANA MARMIROLI

MILANO

MICHELE WEISS

Il super ast di «4 donne e una canaglia» al teatro Nuovo

Pauro Parrinello in scena

Per segnalazioni: spettacolimilano@lastampa.it
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ANTEOvia Milazzo 9, tel.  0265.97.732. 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00
150 Milligrammi oP 17.30 
Gimme Danger oP 15.20-22.30 
Io, Daniel Blake oP 15.30-17.50-20.30-22.30 
Moonlight oP 15.10-17.40-20.10-22.30 

ARCOBALENO FILMCENTERviale Tunisia 11, tel.  899.399.816. 
La La Land oP 14.50-16.50-19.10-21.30
Gimme Danger oP 14.50-17.10-19.20-21.30 
Il cliente oP 16.55-19.15-21.30 
Ballerina oP 15.00 

ARIOSTO SPAZIOCINEMAvia Ariosto 16, tel.  0287.085.730. 
Il cliente P 17.00 
Il medico di campagna P 15.00-19.15 
Gimme Danger P 21.15 

ARLECCHINOvia San Pietro all’Orto, tel.  0276.001.214. 
Manchester by the sea o 15.00-18.00-21.00 

BELTRADEvia Oxilia 10, tel.  0226.820.592. 
Lascia stare i santi 17.20 
Les ogres VO 14.30 
Life, animated VO 13.00 
David Lynch - The art life VO 22.50 
You Have no idea how much I love you 21.30 
Castro 20.00 
La mia vita da zucchina VO 18.40 

CENTRALEvia Torino 30-32, tel.  02874.826. 
Allied - Un’ombra nascosta P 14.30-17.00-19.30-22.00
The Founder P 14.30-17.00 
Paterson P 19.30-22.00 

CINEMA TEATRO MARTINITTvia Riccardo Pitteri 58, tel.  0236.580.010. 
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali 21.00 

COLOSSEOviale Montenero 84, tel.  0259.901.361. 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00-22.30
Smetto quando voglio - Masterclass oP 17.30-20.00-22.30 
Ballerina oP 15.30 
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.20-22.30 
Lego Batman - Il film oP 15.30-17.50 
Arrival oP 20.00-22.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30 

DUCALEpiazza Napoli 27, tel.  0247.719.279. 
La La Land oP 15.00-17.00-19.10-21.30
Moonlight oP 15.00-17.20-19.25-21.30 
Gimme Danger oP 17.10-19.20-21.30 
Ballerina oP 15.00 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 14.50-17.00-21.30 
Arrival oP 19.20 

ELISEO MULTISALAvia Torino 64, tel.  0272.008.219. 
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 15.30-21.30 
150 Milligrammi oP 18.30 
Manchester by the sea oP 15.30-18.30-21.30 
La La Land oP 15.00-17.30-20.00-22.30 
Moonlight o 15.15-17.40-20.10-22.30 

GLORIA MULTISALAcorso Vercelli 18, tel.  0248.008.908. 
Sing oP 15.20 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 13.00-17.30-22.05 
La La Land oP 13.00-15.10-17.30-19.50-21.55 
Mister Felicità oP 10.30 
A United Kingdom VO oP 19.50 

MEXICOvia Savona 57, tel.  0248.951.802. 
Un Re allo sbando P 15.30-17.30-19.30-21.30 

ODEON -THE SPACE CINEMAvia Santa Radegonda 8, tel.  0297.769.007. 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 Sala 1 oP 13.00-16.00-19.00-22.10
La La Land Sala 3 oP 12.30-15.40 
Trainspotting Sala 3 oP 20.00 
Trainspotting 2 Sala 3 oP 22.00 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 Sala 2 oP 12.00-15.00-18.00 
La La Land Sala 2 oP 21.50 
Resident Evil: The final chapter Sala 4 oP 12.10-14.30-17.10-22.30 
Autobahn - Fuori controllo Sala 4 oP 19.50 
Lego Batman - Il film Sala 5 oP 13.30 

Split Sala 5 oP 15.50 
Un ballo in maschera Sala 5 oP 19.15 
Gimme Danger Sala 5 oP 22.15 
Lego Batman - Il film Sala 6 oP 11.50-14.20-16.50 
La La Land Sala 6 oP 19.20 
Autobahn - Fuori controllo Sala 6 oP 22.10 
Mamma o papà? Sala 7 oP 12.15-14.45-17.15-19.45-22.15 
Ballerina Sala 8 oP 12.10 
Smetto quando voglio - Masterclass Sala 8 oP 14.30-19.40 
L’ora legale Sala 8 oP 17.20-22.00 
Ballerina Sala 9 oP 12.40-15.00-17.20 
Lego Batman - Il film Sala 10 oP 12.30-15.00-17.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 Sala 10 oP 20.45 
ORFEO MULTISALAviale Coni Zugna 50, tel.  0289.403.039. 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.10-22.30 
Ballerina oP 14.30-16.20-18.10 
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 20.00-22.30 
PALESTRINAvia Palestrina 7, tel.  0267.02.700. 
Un Re allo sbando P 15.30-17.30-19.30-21.30 
PLINIUS MULTISALAviale Abruzzi 28-30, tel.  0229.531.103. 
Resident Evil: The final chapter oP 15.30-17.50-20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge oP 15.00-18.00-21.00 
Lego Batman - Il film oP 15.00-17.10-19.20 
The Founder oP 21.30 
Mamma o papà? oP 15.30-17.50-20.10-22.30 
Split oP 15.30-17.50 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 20.10-22.30 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 15.00-17.30-20.00-22.30 
UCI CINEMAS BICOCCAviale Sarca 336, tel.  892.960. 
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile o 14.40 
Mamma o papà? o 14.55 -17.20 -20.00-21.00 -22.25 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 14.20-17.10-19.50-22.35 
Lego Batman - Il film o 14.50 -17.15- 20.00 
La battaglia di Hacksaw Ridge o 17.40 -19.40 -22.30 
Resident Evil: The final chapter o 14.50-17.20-22.35 
Manchester by the sea o 15.15-18.30-21.45 
Sleepless - Il giustiziere o 17.30 
Absolutely fabulous - Il film o 15.15-17.15 -20.05-22.20 
La La Land o 14.30-17.20 
Split o 14.40-17.20-19.55 -22.35 
Gimme Danger o 20.00 
Ballerina o 14.50-17.25 -19.50- 22.30 
La La Land o 19.45 -22.10 
Sing o 14.50-17.30 
A United Kingdom VO o 21.00 
Smetto quando voglio - Masterclass o 17.10-19.50- 22.30 
Qua la zampa! o 14.45 
Autobahn - Fuori controllo o 15.10-17.45-20.10- 22.30 
Incarnate o 22.35 
L’ora legale o 17.40-20.05- 22.35 
La La Land VO o 15.00 
Oceania o 15.00 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 15.00-17.45-20.30 
Lego Batman - Il film o 14.20 -16.40 
Ho amici in Paradiso o 14.25 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o 16.45 -19.10-21.55 
The great wall 3D o 20.10-22.35 
UCI CINEMAS CERTOSAvia Stephenson 29, tel.  892.960. 
Ballerina oP 17.15 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 oP 17.20 -20.00- 22.35 
Autobahn - Fuori controllo oP 22.50 
Resident Evil: The final chapter oP 17.00 -22.40 
L’ora legale oP 18.00-20.15 
Lego Batman - Il film oP 17.30- 19.20 
The great wall 3D oP 20.00-22.35 
Resident Evil: The final chapter 3D oP 20.20 
Split oP 22.45 
Mamma o papà? oP 18.10 -20.10-22.30 
La La Land oP 17.00-22.35 
Smetto quando voglio - Masterclass oP 19.40 
Split oP 17.10 
A United Kingdom VO oP 20.30 

UCI CINEMAS MILANOFIORIviale Milano Fiori, tel.  892.960. 
Autobahn - Fuori controllo o= P 17.55-20.15- 22.45 
Absolutely fabulous - Il film o= P 17.50-22.40 
Ballerina o= P 15.20 -17.35 
Lego Batman - Il film o= P 17.30 
La La Land o= P 15.00 -17.00-19.50- 22.35 
Manchester by the sea o= P 15.00 -16.35-19.35-22.35 
La battaglia di Hacksaw Ridge o= P 15.10 -16.30-19.30-22.35 
Mamma o papà? o= P 15.10-17.35- 20.00-22.25 
Resident Evil: The final chapter o= P 15.05-17.35-22.35 
Cinquanta sfumature di nero V.M. 14 o= P 15.00-19.50-22.35 
A United Kingdom VO o= P 20.00 
Resident Evil: The final chapter 3D o= P 20.05 
Split o= P 22.30 
The great wall 3D o= P 20.00-22.30 
Gimme Danger o= P 20.10 

Prime visioni a Milano

Teatri a Milano
ALTA LUCE TEATRO alzaia Naviglio Grande
192, tel. 348 70.76.093. Ritratto della sa-
lute di Chiara Stoppa e Mattia Fabris, con
Chiara Stoppa, regia Mattia Fabris. Gio-
vedì 23. Ore 21
CARCANO corso di Porta Romana 65, tel.
02 55.181.377. Eureka di Ideazione, co-
reografie e regia Giulia Staccioli, con Ka-
taklò Athletic Dance Theatre. Ore 20.30
CRT SALONE via U. Dini 7, tel. 02
89.011.644. KITCHEN STORIES - Tragicom-
media in otto portate di Livia Bonetti e
Federica Ombrato, con Livia Bonetti, Fe-
derica Ombrato e Virginia Zini. Giovedì
23. Ore 20.45
TEATRO DELL’ARTE via Alemagna 6, tel. 02
89.011.644. Vedersi vedere - lectio magi-
stralis di Romeo Castellucci. Ore 20 (in-
gresso grauito)
ELFO PUCCINI corso Buenos Aires 33, tel.
02 00.660.606. Fratto X di e regia di Fla-
via Mastrella, Antonio Rezza, con Anto-
nio Rezza e con Ivan Bellavista. Ore 21.
Sala Bausch. Nina (Montreux 1976 di e
regia di Nicola Russo, con Sara Borsarelli.
Ore 19.30
Sala Fassbinder. Prima della pensione Ov-
vero cospiratori di Thomas Bernhard, con
Elena Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta
Vergani, regia Elena Bucci e Marco Sgros-
so. Ore 20.30
FILODRAMMATICI via Filodrammatici 1,
tel. 02 36.595.671. Cessi pubblici di Guo
Shixing, traduzione Sergio Basso, con L.
Castella, C. Castigliola, F. Dilirio, M. Ferra-
rini, M. Giordano, E. Martucci, P. Mazzan-
ti, F. Meola, L. Messina, E. Nico, M. Pasto-
re, A. Raichi, regia S. Basso. Ore 19.30
FRANCO PARENTI SALA GRANDE via Pier
Lombardo 14, tel. 02 59.995.206. Il berretto a
sonagli di Luigi Pirandello, con Roberta
Caronia, Valter Malosti, Paola Pace, Vito
Di Bella, Paolo Giangranasso, Cristina Ar-
none, Roberta Crivelli, regia Valter Malo-
sti. Ore 19.45.
LIBERO via Savona 10, tel. 02 83.23.126.
Creditori di August Strindberg, con Moni-
ca Faggiani, Fabio Banfo, Fabrizio Marto-
relli, regia Luigi Guaineri. Ore 21
MANZONI via Manzoni 40, tel. 02
76.36.901. Calendar Girls di Tim Firth, ba-
sato sul film Miramax scritto da Juliette
Towhide & Tim Firth, trad. e adatt. Stefa-
nia Bertola, con Angela Finocchiaro e
Laura Curino, con Ariella Reggio, Carlina
Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Ca-
stro, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Par-
roni e con Titino Carrara, regia Cristina
Pezzoli. Ore 20.45

NUOVO piazza San Babila, tel. 02
76.000.086. 4 donne e una canaglia di
Pietre Chesnot, con Marisa Laurito, Corin-
ne Clery, Barbara Bouchet con la parteci-
pazione straordinaria di Gianfranco
D’Angelo e con Paola Caruso, regia Nica-
sio Anzelmo. Ore 20.45
OUT OFF via Mac Mahon 16, tel. 02
34.532.140. Out Off musica - Concerto
per la mano sinistra in un solo movimen-
to di Walter Marchetti, con Reinier van
Houdt piano. Ore 20.45
PICCOLO TEATRO GRASSI via Rovello 2, tel.
848 800.304. Fedra con Laura Marinoni,
Luca Lazzareschi, Anna Coppola, Fabrizio
Falco, Tamara Balducci, regia Andrea De
Rosa. Ore 20.30
PIM OFF via Selvanesco 75, tel. 02
54.102.612. Garwalf di, con e regia di
Dynamis. Ore 20.30
QUELLI DI GROCK - TEATRO LEONARDO DA
VINCI via Ampère 1 ang. piazza Leonardo
da Vinci, tel. 02 86.454.545. Il clan delle
divorziate di Alil Vardar, con Jessica
Polsky, Stefano Chiodaroli, Rossana Car-
retto, regia Vittorio Borsari. Ore 20.30
TEATRO I via Gaudenzio Ferrari 11, tel. 02
83.23.156. Autodiffamazione / Selbstbe-
zichtigung di Peter Handke, con Lea Bar-
letti e Werner Waas. Ore 19.30
TEATRO MARTINITT via Pitteri 58, tel. 02
36.580.010. Bedda Maki di Chiara Bosca-
ro e Marco Di Stefano, regia Roberto Ma-
rafante. Giovedì 23. Ore 21
CABOTO via Caboto 2, tel. 02 70.605.035.
O la borsa o le corna e Quel gran pezzo
d’asino di R. Besier e L. Abric, con Gianlu-
ca Frigerio, Daniele Zighetti, A.B.Ferrara,
Irene Cinti, regia Gianluca Frigerio. Gio-
vedì 23. Ore 21
TEATRO MENOTTI via Ciro Menotti 11, tel.
02 36.592.544. Souper di Ferenc Molnàr,
con Filippo Borghi, Adriano Braidotti,
Ester Galazzi, Andrea Germani, Lara Ko-
mar, Riccardo Maranzana, Francesco Mi-
gliaccio, Maria Grazia Plos e Federica De
Benedittis, regia Fausto Paravidino. Ore
19.30
OSOPPO via Osoppo 2, tel. 02 40.071.324.
L’avaro di Moliere traduzione Fabio Mas-
simo Jacobello, regia Francesco Giuffrida.
Sabato 25. Ore 21
TEATRO VERDI via Pastrengo 16, tel. 02
68.80.038. Fly Butterfly di e regia di Ste-
fano Monti, con Kirbj Coppola, Laura
Giannoccaro, Michela Marrazzi, Valentina
Piccolo, Maria Luisa Carrozzo, Simone
Maci. Ore 20.30
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Commedie al femminile

Divorziate o da calendario
donne controcorrente
e risate garantite

Meglio sole che male accom-
pagnate. Tre neodivorziate,
costrette a convivere sotto lo
stesso tetto per risparmiare
su affitto e spese, scoprono
che sole è bello e unite ci si
può molto aiutare. Jessica
Polsky, Rossana Carretto e
Stefano Chiodaroli (sì, pro-
prio lui, il machissimo panet-
tiere di «Colorado») sono le
protagoniste di «Il clan delle
divorziate» del belga Alil
Vardar (Teatro Leonardo, via
Ampère 1, fino al 26 febbraio,
24 euro, mtmteatro.it). Già vi-
sto qualche stagione fa sem-
pre con la Polsky e Chiodaro-

li, «Il clan» torna in una nuova
versione che lascia più spazio
all’istrionismo delle interpreti.

Ancora donne padrone qua-
si assolute della scena in «Ca-
lendar Girls» (Teatro Manzo-
ni, via Manzoni 42, fino al 26 feb-
braio, 23/35 euro, manzoni.it),
altra commedia che strappa
risate a raffica. In un borgo in-
glese, mature signore molto
perbene posano nude per un
calendario benefico. Lo scan-
dalo non impedisce loro di ave-
re successo. Come accadde al
film nel 2003 e allo spettacolo
dopo (in Italia oltre 100 repli-
che). Angela Finocchiaro e le
altre: scatenate. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Scatenate
Jessica 
Polsky, 

Stefano 
Chiodaroli
e Rossana 
Carretto: i 

protagonisti 
de «Il clan 

delle divor
ziate»

al Teatro 
Leonardo

MILANO
IN SCENA

ADRIANA MARMIROLI

Per segnalazioni: spettacolimilano@lastampa.it

Non solo riso cantonese e
contraffazione. E anche il te-
atro, non solo tradizione. Per
colmare il “gap percettivo”
che ancora ci attanaglia,
sbarca a Milano in prima eu-
ropea uno spettacolo che
schiude finalmente le porte
della Cina contemporanea,
quella vera. 

“Cessi pubblici” è una
pièce scritta da un affermato
autore pechinese amante del
teatro e del cinema occiden-
tali (Molière, Shakespeare,
Cechov, Fellini e tanti altri):
Guo Shixing. Grazie all’inte-
resse del regista e sinologo
Sergio Basso, è la prima ci-
nese recitata da una compa-
gnia italiana. Un piccolo
evento. 

Titolo e soggetto li raccon-
ta a «La Stampa» l’autore,
presente a Milano per l’occa-
sione: «Nella vecchia Cina
rurale, e poi anche nelle città,
nessuno poteva permettersi
il lusso di avere la ritirata in
casa. Quindi tutti andavano
ai bagni pubblici, che aveva-

no la stessa valenza sociale dei
caffè». In tre momenti, che
corrispondono a tre diversi
decenni (Settanta, Ottanta e
Novanta), la pièce, attraverso
le storie tragicomiche dei fre-
quentatori dei bagni di Pechi-
no, racconta la metamorfosi
del Paese: «I sanitari in scena
cambiano colore ogni decen-
nio - spiega il regista -. I ’70 so-
no verdi, evocano la speranza
e la gioventù, gli ’80 sono rossi,
simbolo del denaro, mentre i
’90 sono bianchi, come lo spae-
samento attuale». 

Come e più di noi, infatti, la
globalizzazione ha sconvolto la
società cinese e il messaggio
paradossale dello spettacolo,
continua Guo, è che «quando i
cessi erano brutti e di tutti, i
cinesi erano felici, oggi che so-
no belli e privati sono diventati
tristi». 

L’autore è divertito e anche
colpito nel vedere attori stra-
nieri nelle parti dei suoi perso-
naggi: «Ma trovo molte somi-
glianze, solo il teatro italiano è
più fisico: ci accomuna in ogni
caso l’ironia». Ecco un’altra
cosa che gli italiani forse non
sapevano: i cinesi amano lo hu-
mor e la risata. E amano sem-
pre di più anche l’Italia, «per-
ché qui l’antichità sopravvive,
non come da noi dove la mo-
dernità ha spazzato via tutto»,
chiude Guo.
Teatro Filodrammatici, via
Filodrammatici 1, fino al 26
febbraio, gio/sab ore 21, mer/
ven 19.30, dom 16, 11/22 euro

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

“Cessi pubblici”: la Cina
svelata dalle sue toilette

Ai Filodrammatici la prima europea del testo di Shixing
MICHELE WEISS

La scomparsa dei bagni pubblici ha sconvolto la società cinese 



DOVE, COME

QUANDO

MOONLIGHT
La ricerca di un’identità - non solo ses-
suale - di Chiron, ragazzo nero dei sob-
borghi di Miami, è raccontata con un ap-
proccio intimo, delicato e brutale, in tre
fasi della vita. Il ragazzino, l’adolescen-
te e l’adulto fanno i conti con una real-
tà marcia e una sensibilità spiccata.

Drammatico d d d d

“Il clan delle

divorziate”, regia

di Vittorio

Borsari,

con Stefano

Chiodaroli,

Jessika Polsky e

Rossana Carretto

al Teatro

Leonardo dal 22

febbraio al 12

marzo, ore

20,30, domenica

ore 16,30,

ingresso 24 euro

Convivenza e sorellanza
al Leonardo nella commedia
che ha fatto impazzire la Francia

Ferro Cosentini

Tre donne divorziate,
deluse un po’ dagli uo-
mini ma non per que-
sto arrese. Chissà, l’uo-
mo giusto potrebbe es-
sere dietro l’angolo. Ba-
sta sapere dove sta que-
sto benedetto angolo. È
questo simpatico terzet-
to - interpretato da Jes-
sika Polsky, Rossana
Carretto e Stefano Chio-
daroli (non avete letto
male) – a dare forma e
risate alla commedia “Il
clan delle divorziate”,
per la regia di Vittorio
Borsari, in cartellone al
Teatro Leonardo da
questa sera fino al 12
marzo.

Scritta da Alil Vardar,
successo straordinario
in Francia dove debut-
tò a Tolosa nel 2004,
questa piéce ha raccol-
to in tredici anni tre mi-
lioni e mezzo di spetta-
tori, per poi emigrare
all’estero: dal 2009 è sta-
ta in scena in venti pae-
si. Come si può facil-
mente intuire dai nomi
del cast, una delle tre di-
vorziate non è certo
una gran bellezza: a dar-

le il volto (per l’occasio-
ne sbarbato e senza baf-
fi) è Stefano Chiodaroli,
attore comico noto per
le sue colorite appari-
zioni in tv a “Colorado”
nel ruolo di un panettie-
re spesso e volentieri
rissoso: «La caratteristi-
ca di questa commedia,
anche nella versione ori-
ginale - spiega Chioda-
roli – è proprio nel fatto
che una delle tre prota-

goniste è un attore tra-
vestito. È un ruolo che
mi incuriosiva, anche
perché in teatro sto cer-
cando ruoli diversi dai
miei soliti del cabaret.
Alla mia Michela ho da-
to comunque un tocco
gentile: lei è un po’ roz-
za nei modi, ma la sua
anima è linda».

La commedia parla
dell’amicizia tra donne:
«Tra di loro – prosegue

Chiodaroli – le donne
fanno clan, è una storia
di sorellanza. Il divorzio
per le altre due è una li-
berazione, per me un
dispiacere. Tutto si svol-
ge in un appartamento,
nel quale la convivenza
si fa esplosiva». Con
Rossanna Carretto il
rapporto è antico:
«Esordii con lei nel
1998 nei laboratori di
Zelig – rivela l’attore –
ma anche con Jessika
mi trovo benissimo.
Non le penso più come
due donne, c’è grande
cameratismo tra noi».

riproduzione riservata ®

L’evento Cineguida

Giorno&Notte

Il clandelledivorziate
acacciadiuomini

Lele, dal Sanremo giovani
ai fan in Mondandori

TrovafilmsuLeggo.it

Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

a cura di Michela Greco

Tappa milanese da tut-
to esaurito già in pre-
vendita, per la fase fi-
nale del tour di Cosmo
che domani fa tappa
ai Magazzini Generali.

Il concerto è uno dei
tre speciali organizzati
per la chiusura della
lunga carrellata di date
live dedicate all’album
“L’ultima festa”, secon-

da prova discografica
del cantautore che da
sempre ha un occhio
di riguardo per la club
culture. Con una no-
vantina di date alle
spalle, il tour di Co-
smo è anche quello
che gli ha permesso di
farsi conoscere da un
pubblico in crescita,
sopratutto grazie al

passaparola che ha ga-
rantito i numerosi sold
out.

Dopo Roma, Milano
e Ivrea (sua città nata-
le), per il cantautore
piemontese sarà tem-
po di prendersi una
meritata pausa dai con-
certi, per mettersi al la-
voro sul nuovo capito-
lo discografico. (C.Man.)

MAGAZZINI GENERALI Il cantautore piemontese reduce da 90 date

Per Cosmo “l’ultima festa” è sold out

BALLERINA
Félicie e Victor fuggono da un orfano-
trofio per coronare i loro sogni: diventa-
re ballerina dell’Opéra e fare l’invento-
re. Parigi è lo scenario ideale per la lo-
ro ambizione ma anche per crear loro
molti ostacoli. Il racconto è semplice,
visivamente basico ma godibile.

Animazione d d d

Dopo la vittoria a Sanremo tra le nuove proposte,
per Lele è tempo di incontrare da vicino il pubbli-
co con la formula di un instore tour. L’appunta-
mento con il giovane cantante partenopeo, ex con-
corrente di Amici, arriva in città questo pomerig-
gio al Mondadori Megastore per firmare le copie
del nuovo album “Costruire 2.0”. Il lavoro altro
non è che la speciale riedizione in chiave post-san-
remese del precedente “Costruire”, con l’aggiunta
di cinque brani inediti e compreso quello intitola-
to “Ora mai”, vincitore del festival. (C.Man.)

Commedia d d

MANCHESTER BY THE SEA
Interpretazione memorabile per Casey
Affleck, tormentato da un vecchio dolo-
re che si ritrova, in Manchester by the
Sea, ad affrontare anche la morte del
fratello e la responsabilità del nipote.
Costruito sull’armonia tra l’odissea
emotiva e lo sguardo che la osserva.

MAMMA O PAPÀ
Remake di un successo francese, pun-
ta su due fuoriclasse come Paola Cor-
tellesi e Antonio Albanese ma spreca il
loro potenziale con personaggi respin-
genti, a partire dai due genitori che vo-
gliono sbarazzarsi dei figli. Le risate la-
titano e l’arco narrativo è confuso.

Olga Battaglia

Il trionfo del corpo e
della sua immediatezza
comunicativa, bello da
vedere nell’armonia del
movimento e nell’ener-
gia del gesto atletico. È
la poetica alla base del
successo dei Kataklò, la
compagnia fondata e
guidata dall’ex campio-

nessa di ginnastica rit-
mica Giulia Staccioli
che in questa avventu-
ra ha saldato la forma-
zione agonistica e
l’esperienza maturata
con i Momix di Moses
Pendleton.

Il nuovo spettacolo si
intitola “Eureka”,
l’espressione che, se-
condo la leggenda, an-

dava gridando il mate-
matico Archimede men-
tre correva nudo per le
strade di Siracusa dopo
aver scoperto nella va-
sca da bagno la legge
che regola il suo famo-
so principio. E proprio
a quest’episodio si ispi-
ra la partitura di Giulia
Staccioli, che celebra la
gioia e l’entusiasmo di

un corpo che trova se
stesso nella più assolu-
ta libertà.

Primo atto più inti-
mo e poetico, quasi in
bianco e nero, secondo
atto in crescendo con
esplosione di colori, vi-
talità e coinvolgimento
del pubblico. A ogni re-
plica saliranno sul pal-
co cinque temerari, pre-

ventivamente seleziona-
ti dalla compagnia.
dTeatro Carcano, cor-
so di Porta Romana 63,

dal 22 al 26 febbraio. Bi-
glietti 34/25 euro. Tel.
0255181377.

riproduzione riservata ®

TEATRO CARCANO Gli artisti ginnasti in scena con Eureka, tra poesia e esplosione di vitalità

La gioia del corpo secondo i Kataklò

Drammatico d d d d
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MILANO

ANTEO SPAZIOCINEMA
VIA MILAZZO, 9 - TEL. 026597732
150 milligrammi 14.30-20.00
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia 15.10
La La Land 15.00-17.30-20.00-22.30
Moonlight 15.30-17.50-20.30-22.30
ARCOBALENO FILMCENTER
VIALE TUNISIA 11 - TEL. 199208002
La La Land 15.00-17.00-19.10-21.30
Smetto quando voglio - Masterclass 15.00-19.20
Il cliente 17.20-21.30
Ballerina 15.00-17.20-19.40
Sing Street 21.30
ARIOSTO SPAZIOCINEMA
VIA ARIOSTO, 16 - TEL. 0287085730
Il medico di campagna 15.00-19.20
Lion - La strada verso casa 17.00
E’ solo la fine del mondo 21.15-V.O.SOTT.
ARLECCHINO
VIA S. PIETRO ALL’ORTO, 9 - TEL. 0276001214-899678903
Manchester by the sea 15.00-18.00-21.00
BELTRADE
VIA OXILIA, 10 - TEL. 0226820592
Lascia stare i santi 15.20
Life, Animated 16.40-V.O.SOTT.
Austerlitz 18.20-V.O.SOTT.
Che cos’è l’amore? 20.00
E’ solo la fine del mondo 21.50-V.O.SOTT.
CENTRALE MULTISALA
VIA TORINO 30/32 - TEL. 02874826
Allied - Un’ombra nascosta 14.30-17.00-19.30-22.00
The Founder 14.30-17.00
Paterson 19.30-22.00
CINETEATRO SAN CARLO - MIMAT.
VIA ENRICO MOROZZO DELLA ROCCA, 12 - TEL. 02 48199689
Giornate del cinema europeo contemporaneo 19.00-21.00
COLOSSEO
V.LE MONTE NERO, 84 - TEL. 0259901361-899678903
La La Land 15.00-17.30-20.00-22.30
Ballerina 15.30
Smetto quando voglio - Masterclass 17.30-20.00-22.30
Mamma o Papà? 15.30-17.50-20.20-22.30
Lego Batman - Il film 15.30-17.50
Arrival 20.00-22.30
Cinquanta sfumature di nero 15.00-17.30-20.00-22.30
DUCALE MULTISALA
PIAZZA NAPOLI 27 - TEL. 199208002
La La Land 15.00-16.45-19.10-21.30
Smetto quando voglio - Masterclass 15.00-17.10-21.30
Arrival 19.20
Moonlight 15.00-17.20-19.25-21.30
Ballerina 15.00-17.30-19.30
The Founder 21.30
ELISEO MULTISALA
VIA TORINO 64 - TEL. 0272008219-899678903
La battaglia di Hacksaw Ridge 15.30-21.30
150 milligrammi 18.30
Manchester by the sea 15.30-18.30-21.30
La La Land 15.00-17.30-20.00-22.30
Moonlight 15.15-17.40-20.10-22.30
GLORIA MULTISALA
CORSO VERCELLI 18 - TEL. 0248008908
La La Land 13.00-15.10-17.30-19.50-21.50
Cinquanta sfumature di nero 13.00-17.30-19.40-22.05
Sing 15.20

MEXICO
VIA SAVONA, 57 - TEL. 0248951802
Collateral Beauty V.O. 15.00-17.10-19.20-21.30
ODEON - THE SPACE CINEMA
VIA SANTA RADEGONDA, 8 - TEL. 892111
La La Land 12.00-15.10
Cinquanta sfumature di nero 13.00-16.00-19.00-22.10
Cinquanta sfumature di nero 12.00-15.00-18.00
Cinquanta sfumature di nero V.O. 21.30
Resident Evil: The Final Chapter 12.10-14.30-17.10-22.30
Autobahn - Fuori controllo 19.50
Lego Batman - Il film 11.50-14.15
La La Land 16.50
Resident Evil: The Final Chapter (3D) 19.50
Autobahn - Fuori controllo 22.20
Lego Batman - Il film 12.20-14.50-17.20-19.50
Split 22.20
Mamma o Papà? 12.15-14.45-17.15-19.45-22.15
Ballerina 12.10
Smetto quando voglio - Masterclass 14.30-21.55
L’ora legale 17.20-19.40
Ballerina 12.40-15.00-17.20-19.40
La La Land 22.00
Lego Batman - Il film 12.50
ORFEO MULTISALA
VIALE CONI ZUGNA, 50 - TEL. 0289403039
Cinquanta sfumature di nero 1500-17.30-20.00-22.30
Mamma o Papà? 15.30-17.50-20.10-22.30
Ballerina 14.30-16.20-18.10
La battaglia di Hacksaw Ridge 20.00-22.30
PALESTRINA
VIA PALESTRINA, 7 - TEL. 0287241925
Alaska 16.00-18.30-21.00
PLINIUS MULTISALA
VIALE ABRUZZI, 28/30 - TEL. 0229531103
Resident Evil: The Final Chapter 15.30-17.50-20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge 15.00-18.00-21.00
Lego Batman - Il film 15.00-17.10-19.20
The Founder 21.30
Mamma o Papà? 15.30-17.50-20.10-22.30
Split 15.30-17.50
Smetto quando voglio - Masterclass 20.10-22.30
Cinquanta sfumature di nero 15.00-17.30-20.00-22.30
UCI CINEMAS BICOCCA
VIALE SARCA, 336 - TEL. 892960
Arrival 19.50
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile 14.40
L’ora legale 22.35
Ballerina 17.25
Mamma o Papà? 17.20-20.00-22.25
Cinquanta sfumature di nero 14.20-17.10-19.50-22.35
La battaglia di Hacksaw Ridge 22.30
Lego Batman - Il film 14.50-17.15
Mamma o Papà? 14.55
Resident Evil: The Final Chapter 14.50-17.20-22.35
Split 19.55
Manchester by the sea 15.15-18.30-21.45
Absolutely Fabulous: The Movie 15.15-20.05-22.20
Sleepless - Il giustiziere 17.30
La La Land 14.30-17.20-19.45
Lego Batman - Il film 20.00
Smetto quando voglio - Masterclass 22.30
Split 14.40-17.20-22.35
Resident Evil: The Final Chapter (3D) 20.00
Absolutely Fabulous: The Movie 17.15
Ballerina 14.50-19.50
La La Land 22.10
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia V.O. 21.00

Sing 14.50-17.30
Italian Business 22.30
Qua la zampa! 14.45
Smetto quando voglio - Masterclass 17.10-19.50
Autobahn - Fuori controllo 15.10-17.45-20.10
Incarnate - Non potrai nasconderti 22.35
Autobahn - Fuori controllo 22.30
L’ora legale 17.40-20.05
La La Land V.O. 15.00
La battaglia di Hacksaw Ridge 17.40
Mamma o Papà? 21.00
Oceania 15.00
Cinquanta sfumature di nero 15.00-17.45-20.30
Cinquanta sfumature di nero 19.10-21.55
Ho amici in paradiso 14.25
Cinquanta sfumature di nero 16.45
La battaglia di Hacksaw Ridge 19.30
Lego Batman - Il film 14.20-16.40
Sleepless - Il giustiziere 22.30
UCI CINEMAS CERTOSA
VIA STEPHENSON, 29 - TEL. 892960
Autobahn - Fuori controllo 20.30-22.50
Ballerina 17.15
L’ora legale 18.00-20.15
Cinquanta sfumature di nero 20.00-22.35
Lego Batman - Il film 17.30
Resident Evil: The Final Chapter 22.40
Split 22.45
Resident Evil: The Final Chapter (3D) 20.20
Cinquanta sfumature di nero 17.20-21.50
Mamma o Papà? 18.10-20.10-22.30
Lego Batman - Il film 19.20
Resident Evil: The Final Chapter 17.00
La La Land 17.00-22.35
Smetto quando voglio - Masterclass 19.40
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia V.O. 20.30
Split 17.10
SPAZIO OBERDAN CINETECA ITALIA
VIALE VITTORIO VENETO 2 - TEL. 0277406300
Indivisibili 17.00
My Love, Don’t Cross That River 19.15-V.O.SOTT.
Paterson 21.15-V.O.SOTT.
CINEWANTED
VIA TERTULLIANO, 68 - TEL. 334 6763643
L’uomo per bene - 
Le lettere segrete di Heinrich Himmler 16.00-V.O.SOTT.
Jheronimus Bosch - Unto dal diavolo 17.45
Men, Women and Children 19.30-21.45-V.O.SOTT.

HINTERLAND

ASSAGO UCI CINEMAS MILANOFIORI
VIALE MILANOFIORI - TEL. 892960
La battaglia di Hacksaw Ridge 16.30-19.30-22.35
Resident Evil: The Final Chapter 15.05-17.35-22.35
Resident Evil: The Final Chapter (3D) 20.05
Manchester by the sea 16.35-19.35-22.35
Autobahn - Fuori controllo 22.45
La La Land 17.00-19.50
Ballerina 17.35
Cinquanta sfumature di nero 15.00-19.50-22.35
Cinquanta sfumature di nero 18.30-21.20
La battaglia di Hacksaw Ridge 15.10
Mamma o Papà? 15.10-17.35
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia V.O. 20.00
Split 22.30
Autobahn - Fuori controllo 17.55-20.15

La La Landd 22.35
Manchester by the sea 15.00
Absolutely Fabulous: The Movie 17.50-22.40
La La Land 15.00
Smetto quando voglio - Masterclass 20.00
Ballerina 15.20
Lego Batman - Il film 17.30
Mamma o Papà? 20.00-22.25
BELLINZAGO LOMBARDO ARCADIA
C.C. LA CORTE LOMBARDA - TEL. 02954164445
L’ora legale 17.15-19.55-22.10
Cinquanta sfumature di nero 17.10-18.10-20.00-21.00-22.40
Mamma o Papà? 17.20-20.05-22.30
Lego Batman - Il film 17.30-19.50
Split 22.15
Resident Evil: The Final Chapter 17.50-20.20-22.50
Autobahn - Fuori controllo 20.25-22.45
La battaglia di Hacksaw Ridge 17.55-20.50
Sing 17.40
Absolutely Fabulous: The Movie 22.20
La La Land 18.00-21.10
Ballerina 17.00-20.10
CERRO MAGGIORE THE SPACE CERRO MAGGIORE
VIA TURATI, 62 - TEL. 892111 
Cinquanta sfumature di nero 16.05-19.00-22.00
L’ora legale 16.00
Smetto quando voglio - Masterclass 18.25
Split 21.30
Lego Batman - Il film 16.45-19.25
La battaglia di Hacksaw Ridge 22.05
Manchester by the sea 15.55-19.05-22-15
Ballerina 16.20-18.50
L’ora legale 21.20
Resident Evil: The Final Chapter (3D) 16.55-19.40-22.25
Cinquanta sfumature di nero 16.25-19.20-22.20
Autobahn - Fuori controllo 17.00-19.35-22.10
La La Land 16.05-19.05-22.05
Mamma o Papà? 16.35-19.10-21.45
Ballerina 16.05
Cinquanta sfumature di nero 18.30-21.25
MELZO ARCADIA MULTIPLEX
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA  ̀- TEL. 0295416444
Cinquanta sfumature di nero 17.10-19.55-22.25
La battaglia di Hacksaw Ridge 20.00
La La Land 22.10
Ballerina 17.00
Mamma o Papà? 17.30-20.10-22.20
Lego Batman - Il film 17.20-19.50
Split 22.30
Resident Evil: The Final Chapter 17.40-20.20-22.40
PADERNO DUGNANO LE GIRAFFE
VIA BRASILE, 4 - TEL. 0291084250
Manchester by the sea 18.00-20.50
Lego Batman - Il film 16.30-18.40
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia 21.00
Split 17.30-20.20-22.45
Autobahn - Fuori controllo 17.00-19.20-21.30
L’ora legale 16.40-18.40-20.40-22.40
Mamma o Papà? 17.10-19.20-21.30
Resident Evil: The Final Chapter 16.40-19.00-21.15
La battaglia di Hacksaw Ridge 21
Lego Batman - Il film 17.00-19.00
Smetto quando voglio - Masterclass 16.20-18.50-21.20
Absolutely Fabulous: The Movie 16.30-18.30-20.30-22.30
Cinquanta sfumature di nero 17.30-20.20-22.45
Ballerina 16.30-18.30-20.30
Incarnate - Non potrai nasconderti 22.30
Cinquanta sfumature di nero 16.30-19.00-21.30

PIOLTELLO UCI CINEMAS PIOLTELLO
VIA SAN FRANCESCO, 33 - TEL. 892960
Absolutely Fabulous: The Movie 17.00-19.30-21.50
La La Land 16.55-19.50-22.45
Cinquanta sfumature di nero 18.45-21.40
Lego Batman - Il film | Imax (3D) 17.50
Mamma o Papà? 17.30-20.00-22.30
Manchester by the sea 19.00-22.05
Cinquanta sfumature di nero 16.55-19.45-22.40
Lego Batman - Il film 17.20-20.10
Resident Evil: The Final Chapter 17.30
Smetto quando voglio - Masterclass 22.45
Ballerina 17.20-19.45
Italian Business 22.10
Cinquanta sfumature di nero 22.10
Sleepless - Il giustiziere 19.50
La battaglia di Hacksaw Ridge 18.20-21.30
Autobahn - Fuori controllo 17.45-20.15-22.40
A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia V.O. 19.50
Split 17.00-22.30
L’ora legale 17.15-22.15
Mamma o Papà? 19.45
ROZZANO THE SPACE CINEMA ROZZANO
C.SO PERTINI, 20 - TEL. 892111
Cinquanta sfumature di nero 16.45-19.35-22.20
L’ora legale 19.25-21.55
Lego Batman - Il film 14.55-16.50-17.25-19.55
La La Land 22.25
Manchester by the sea 15.50-19.00-22.05
Autobahn - Fuori controllo 15.00-17.20-19.40-22.00
Italian Business 16.30-19.05
La battaglia di Hacksaw Ridge 21.35
Absolutely Fabulous: The Movie 15.30-17.45-20.00-22.15
La La Land 18.40
Smetto quando voglio - Masterclass 21.30
Ballerina 14.55-16.25-17.10-19.30
Split 21.50
Mamma o Papà? 15.05-17.35-20.00-22.30
Resident Evil: The Final Chapter 16.55-19.30-22.10
Cinquanta sfumature di nero 15.10-18.05-21.00
Cinquanta sfumature di nero 16.00-18.50-21.45
SAN GIULIANO MILANESE MOVIE PLANET
S.S. 9 VIA EMILIA, ANGOLO VIA TOLSTOJ - TEL. 899 552578 (PREN.)
Resident Evil: The Final Chapter 17,10-19,40-22,10
Cinquanta sfumature di nero 17,10-19,40-22,10
Lego Batman - Il film 17,10-19,50
La La Land 22,10
Mamma o Papà? 17,10-19,40-22,10
Ballerina 17,10
L’ora legale 19,25
Cinquanta sfumature di nero 21,30
SESTO SAN GIOVANNI SKYLINE MULTIPLEX
C/O CENTRO SARCA - TEL. 0224860547
La La Land 15.00-17.30-20.05-22.35
Sing 17.45
Smetto quando voglio 15.15-20.00-22.25
La battaglia di Hacksaw Ridge 15.30-18.15-21.20
Cinquanta sfumature di nero 15.00-17.30-19.50-22.15
Resident Evil: The Final Chapter 15.00-17.30-19.50-22.15
Ballerina 15.00-15.30-16.55-17.30-18.50
Cinquanta sfumature di nero 21.30
L’ora legale 19.50-22.15
Mamma o Papà? 15.10-17.45-20.00-22.20
Lego Batman - Il film 15.10-17.45-20.00
Split 22.15
Lego Batman - Il film | Imax (3D) 15.15
Rogue One: A Star Wars Story | Imax (3D) 18.30-21.30

::: le lettere Le lettere via e-mail vanno inviate a:milanolettere@liberoquotidiano.it
Via posta vanno indirizzate a: LiberoMilano - viale L.Majno 42, 20129Milano.

Vi invitiamo a scrivere lettere brevi. La redazione si riserva il diritto di tagliare o sintetizzare i testi

Mercati
Oggi
■ AMPERE - Via Ampère - zona 3 

■ CALATAFIMI - Via Calatafimi - zona 1 

■ CALVI - Via Melloni - zona 4

■ CESARIANO - Viale Elvezia - zona 1 

■ DE PREDIS - Via J. da Tradate - zona 8 

■ DI RUDINì - Via Antonio di Rudinì - zona 6 

■ ORBETELLO - Via Orbetello - zona 3 

■ OSOPPO - Via Osoppo - zona 7 

■ ROMBON - Via Rombon - zona 3 
■ SAN MARCO - Via San Marco - zona 1 
■ SEGNERI - Via Segneri-Via Reccaro - zona 6 
■ TONEZZA - Via Tonezza - zona 7 
■ TRAVERSI - Via F.lli Antona Traversi - zona 8 
■ UNGHERIA - Viale Ungheria - zona 4 
■ VAL MAIRA - Via Val Maira - zona 9 

Domani
■ BENACO - Via Benaco - zona 4 
■ BONOLA - Via Cechov - zona 8
■ CANALETTO - Via Canaletto - zona 3 
■ CATONE - Via Catone - zona 9 

■ CITTADINI-ARSIA - V. Arsia - zona 8 

■ CREMA - Via Crema - zona 5 

■ CURIEL - Via Curiel - zona 6

■ DEI GUARNIERI - Via Dei Guarnieri - zona 5 

■ FRATELLI DI DIO - Via F. di Dio - zona 7 

■ GRATOSOGLIO NORD - Via Baroni - zona 5 

■ MARCO AURELIO - Via M. Aurelio - zona 2 

■ NEERA - Via Neera - zona 5 

■ PAGANO - Largo V Alpini - zona 1 

■ PISTOIA - Via Pistoia - zona 7 

■ STRESA - Via Stresa - zona 2

Chiusura al traffico: Corso Plebisciti:
strada chiusa al traffico causa cantieri -
Lavori M4 - Termine previsto: 31
dicembre 2017.  Via Foppa: strada
chiusa al traffico causa cantieri: Termine
lavori: fine 2017. Corso Plebisciti:
divieto di transito causa lavori M4
Termine dei Lavori: 31 dicembre 2017.
Viale Fulvio Testi (Carreggiata
Laterale): fra Viale Esperia e Via Santa
Monica corsia chiusa al traffico in dire-
zione Centro Città. Termine lavori previ-
sto: 28 febbraio 2017. Via Vettabbia:
chiusura al traffico per lavori di costru-

zione linea M4; contestualmente via
Santa Croce: istituzione doppio senso di
marcia. Via Lorenteggio (entrambe le
direzioni): fra Via Emanuele Odazio e
Largo dei Gelsomini carreggiata chiusa
al traffico causa lavori MM4. 
Traffico difficoltoso in: Largo Isarco

Altezza Via Lorenzini: lavori - Possibili
rallentamenti - Termine lavori previsto:
5 aprile 2017. Via Pier Alessandro
Paravia: fra Via Alfonso Capecelatro e
Via Pier Alessandro Paravia Civico 19
restringimento di carreggiata. Termine
previsto: 11 febbraio 2017.

Farmacie
(dalle ore 8,30 alle ore 21,00)

■ CENTRO v. San Pao lo, 7; v. Olmetto, 21; v. G. Calda ri ni, 3 ang. v. S.
Agnese; v. Merca to, 1; v. Vaina, 2. ■NORD p.za Castelli, 14; v. Carnevali,
68; v. Angeloni, 20; v. Val Maira, 14; v. Pola, 19. ■ SUD c.so Lodi, 62; v.
Pavia, 1; v. Medeghino 27/29; v. E. Ponti, 39. ■ EST c.so Bue nos Aires, 4; v.
Settembrini, 39; v. dei Transiti, 1; v. Pacini, 72; v. Masotto, ang. v. Lomellina,
64; v.le Premuda, 10; p.za Martini, 3; P.le Martesasa 4. ■ OVEST v.
Giambellino, ang. v. Tolstoj, 17; v.le S. Gimi gna no, 30; v. delle Forze Armate,
328; v. Sardegna, 31; v. C. Dolci, 6; v. G. Natta, 20; p.za VI Febbraio, 16; v.
Paolo Sarpi, 14.

(dalle ore 21 alle ore 8,30)

p.za Clotilde, 1; p.za Cinque Giornate, 6; c.so S. Gottardo, 1;  v.le Zara, 38;
v. R. Di Lauria, 22.
Aperte 24h: Via Boccaccio, 26; V.le Famagosta, 36; Stazione Garibaldi (P.za S,
Freud); p.le Stazione Porta Genova 5/3 ang. via Vigevano 45; v.le Lucania,
6; Corso Magenta, 96;  v.le Testi, 90 

Turno diurno

Turno notturno

“Soggetti smarriti”
la presentazione

LIBRIOggialle18alloSpa-
zioMelampo in Via Carlo
Tenca 7 a Milano si terrà
lapresentazionediSogget-
ti smarriti. Il Ritorno di
Alessandro Dell'Orto. Tre
storie da Soggetti smarriti,
i tanti personaggi - di tv,
cinema, sport, cronaca,
politica - che ci hanno ac-
compagnatoperunperio-
dodellavitaepoisono im-
provvisamente spariti. E
che ora, quando li ritrovi,
ti regalano emozioni, ri-
cordieaneddotidelperio-
do più fortunato. E così
viene raccontata la storia
dell’uomomuscolosodel-
lospotPlasmoncheè fini-
to in carcere a Il Cairo.
Quella dell’autrice del li-
bro Volevo i pantaloni
che ora fa la prof a Berga-
mo. E infine lui a cui ave-
vanodatodel“pirla”, ilpir-
la della Lega: ha mollato
la politica e si è laureato.

Oggi,ore 18
viaCarloTenca,7

Serata di rap
aiMagazzini

MUSICA Questo sabato
a partire dalle 19 i Dark
Polo Gang fanno tappa
presso iMagazziniGene-
rali di via Pietrasanta 16
perunesclusivoappunta-
mento live milanese. La
giovanissima crew rap
più in vogadelmomento
presenterà dal vivo il loro
primo album d’esordio
“FullMetal Dark”, già di-
sponibile in free
download.
Dark PoloGang èun col-
lettivo romano formato
daDarkSide, Pyrex,Tony
eWayne, fenomeni virali
della rete e tra i maggiori
esponenti della nuova
scuola rap italiana degli
ultimianni.Per lo specia-
le evento ai Magazzini il
gruppoproporrà dal vivo
alcunideimigliorisucces-
si che a partire dalla rete
li hanno fatti conoscere
al grandepubblico.

Il 18/2,ore19
viaPretasanta, 16

Donnedivorziate
in commedia

TEATRO “Il clan delle di-
vorziate”torneràper la se-
conda volta in Italia e an-
cora una volta sarà prota-
gonista aMilano. Lo spet-
tacolo sarà in scenadal22
febbraio2017alTeatroLe-
onardo. In questa edizio-
ne, Milano, accoglierà la
commedia con tre inter-
preti d’eccezione: Jessica
Polsky,StefanoChiodaro-
li e Rossana Carretto. Le
Clandesdivorcées, diver-
tentissima commedia
scritta da Alil Vardar, rac-
conta la storia di tre don-
ne da poco divorziate e
molto diverse tra loro, co-
strette dalle circostanze a
condividere sia unappar-
tamento che gli alti e bas-
si della loro nuova vita da
single.La loro convivenza
risulterà esplosiva! Un te-
ma classico? Non del tut-
to: una delle donne è in-
terpretata daun uomo.

Dal22/2,ore 20.30
viaAmpère, 1

Commenta anche
su Fb e Twitter
@liberomilano

ANIMALI

Insensibilità verso i cani
Questa mattina camminando sotto casa,
fuoridalle siepidelmio condominio scor-
go qualcosa di strano posato per terra. A
distanza mi sembravano delle dita uma-
ne. Indosso quindi gli occhiali e mi chino
per terra. Alla visione sono rimasto incre-
dulo. All’apparenza pezzi di wurstel. Ma
appena guardo meglio, vedo un paio di
chiodi nascosti dentro il pezzo di insacca-
to che facevanodiun cibounatrocemez-
zo di morte per cani. Li raccolgo e dalla
rabbia li getto nel cestino.Mi chiedo cosa
possa provare un essere umano a volere
lamorte di un animale.

Federico Benini
e.mail

MUNICIPIO 6

Una farsa preparata a tavolino
Mercoledì sera in meno di due ore, al
Municipio6,èstatapresentata lavarian-
te al progetto Calchi Taeggi. Variante
che riversa gran parte della cubatura,
dall’area iniziale, sulParcoBluazzeran-
dolo e riducendo di 1/3 l’area delCam-
poColombo,dirottandoalcunioneridi
urbanizzazionenelMunicipio 7.
Presentazione non fatta da tecnici - as-
senti - ma da consiglieri della maggio-
ranza.
Una farsa preparata a tavolino, una di-
scussione per una trasformazione che
cambierà la faccia diquella parte diMi-
lano ridotta al lumicino, con il solo sco-
podi dire: «c’è stato confronto».
Alla conclusione della serata una voce
disperata tra la folla chiedevachealme-
no la bonifica delle aree inquinate par-
tisse prima della costruzione degli im-
mobili, per non ritrovarci come a Santa
Giulia.
Giovedìsera il tuttoapproderà inConsi-
glio al Municipio 6 per la discussione e
l’inevitabile approvazione.
Vedremo cosa succederà, oggi possia-
modire che il confrontonon c’è stato, e
la cittadinanzanon intravedebenefici.

Giuseppe Carlo Goldoni
e.mail

CRONACA38 __Giovedì 16 febbraio 2017__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it
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(G.Pap.) Nuova data 
milanese per il tour “in 
coppia” dei rapper Mar-
racash e Gue Pequeno, 
che dopo il successo 
dell’album Santeria, da 
poco certifi cato Disco di 
Platino e celebrato dai 
fan come un vero e pro-
prio evento, approdano 
insieme all’Alcatraz, già 
palcoscenico dei loro live 
solisti. In scaletta, i brani 
tratti dal disco oggetto 
della tournèe ma anche 
le hit di ciascun artista e 
i reciproci featuring. 
Lunedì 20 febbraio, 
ore 21.00 • Alcatraz
Via Valtellina 25/27,
Milano
Biglietti: esauriti 
nei canali uffi ciali 
di vendita.

 ■ Manuela Sicuro

TEATRO/1 • Dopo una prima stagio-
ne record con 108 repliche sold-out 
e con più di 72mila spettatori torna 
Calendar Girls a Milano da martedì 21 
febbraio alle 20.45 al Teatro Manzoni. 
Il testo teatrale scritto da Tim Firth 
è tratto dall’omonimo fi lm di Nigel 
Cole del 2004, diventato poi un cult 
soprattutto per il pubblico femminile. 
Le vicende di un gruppo di donne ca-
pitanate da Chris interpretata da An-
gela Finocchiaro, sono ispirate ad una 
storia realmente accaduta, che narra 
di una ricerca di benefi cenza inedita 

e alternativa. Biglietti da 25 a 39 euro 
disponibili su teatromanzoni.it.

TEATRO/2 • Tre donne separate da 
poco, provenienti da diversi ambienti 
sociali, costrette a condividere un ap-
partamento e la loro nuova vita da sin-
gle. Sono questi gli ingredienti dell’e-
silarante commedia scritta da Alil 
Vardar Il clan delle divorziate in scena 
da martedì 22 febbraio alle 20.30 al 
Teatro Leonardo Da Vinci. Bigliet-
ti da 17,80 a 25,80 euro disponibili 
su ticketone.it.

DANZA • Da quasi vent’anni i Kataklò 

si sono imposti nella scena italiana e 
internazionale con un gioco di danza, 
atletismo acrobatico e humor. Con 
Eureka il nuovo spettacolo della fa-
mosa compagnia di danza sportiva, 
gli spettatori che verranno al Te-
atro Carcano dal mercoledì 22 
febbraio alle 20.30, potranno 
essere per una volta prota-
gonisti anche loro dello 
show. Ingresso da 25 a 
34 euro acquistabile 
su ticketone.it.

MUSICA • Per i loro 
venticinque anni di car-

riera i Gotthard hanno riservato ai 
loro fan un nuovo tour che promette 
grandi numeri. Accompagnati dai loro 
brani di maggior successo, la band 

svizzera tra le più importanti 
nel panorama hard rock 

di oggi, sarà in Italia 
per un’unica data 

all’Alcatraz di 
Milano marte-

dì 22 febbraio 
alle 21.00. 
I n g r e s s o 

28,75 euro 
acquistabile su 

alcatrazmilano.it.

SOLDSOLD--OUT PER OUT PER 
MARRA E GUÉMARRA E GUÉ

Massimo D’Ardia
 M @MassimoDArdia

D
opo cinque anni 
d’attesa la band 
inglese The XX 
è tornata con un 

nuovo album: I see you. Lu-
nedì sera, nell’unica data ita-
liana, proporrà nel capoluogo 
lombardo il meglio della sua 
breve ma prolifi ca carriera 
musicale, concentrandosi 
ovviamente sui brani appena 
usciti.

ULTIMO LAVORO • Il nuovo 
album del gruppo londinese, 
uscito solo un mese fa, è già 
molto apprezzato da critica 
e pubblico. A differenza dei 
due lavori precedenti, questo 
strizza maggiormente l’occhio 
al pop. Risulta comunque 
molto eterogeneo e coin-
volgente grazie alla perfetta 
unione della delicata voce 
di Romy Madley Croft, del-
le sonorità di Jamie Smith e 
della voce e chitarra di Oliver 
Sim. Nel disco, come nei live, 
emergono appieno la passione 
e l’amore che mettono in ogni 
brano. È palese anche l’ami-
cizia che li lega. I tre infatti, 
nonostante negli ultimi anni 
abbiano sviluppato paralle-
lamente dei discreti progetti 
solisti, quando sono assieme 
creano un’ energia e un sound 
unici. Amalgamano indie 
rock, pop, dance ed elettro-
nica in un modo tutto loro, 
incantando, come per magia, 
gli ascoltatori. Nonostante 
le loro innumerevoli speri-
mentazioni, gli XX, hanno 
un’identità ben defi nita, risul-
tando immediatamente rico-
noscibili dai primi secondi di 
una traccia. Il nuovo album, 
a differenza dei precedenti, 
non è stato registrato solo 
a Londra ma anche a New 

York, Marfa TX, Reykjavik e 
Los Angeles, dando un tocco 
ancora più internazionale al 
prodotto fi nale.

DISCOGRAFIA • Dal primo 
disco XX del 2009 ad oggi ne 
hanno fatta di strada! Alcuni 
dei loro brani, nel corso degli 
anni, sono stati scelti anche 
per colonne sonore di fi lm e 
serie tv come Project X, Sono il 
numero quattro, Il grande Gats-
by, Lie to me, Grey’s Anatomy 
e Gossip Girl. Questa data 
dell’I see you tour è attesa da 
ben cinque anni dal pubblico 
italiano, dato che dalla spon-
sorizzazione del precedente 
disco, Coexist, sono spariti 
dalle scene italiane.
Lunedì 20 febbraio, ore 21.00
Mediolanum Forum 
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: esauriti nei canali 
uffi ciali di vendita.

Gli inglesi The XX tornano con il nuovo album I see you.
Lunedì sera unica data italiana al Forum di Assago

Ti vedo
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Da Sanremo a Milano
(M.Car.) «Sono felicissimo di que-
sto piccolo grande traguardo», 
ha detto Lele Esposito, vincitore 
delle Nuove proposte di Sanre-
mo 2017 con Ora mai. Il pezzo è 
stato inserito in Costruire 2.0, rie-
dizione del primo album di inediti 
del cantante napoletano che si è 

fatto le ossa a The Voice e ad Amici. Domani Lele incon-
trerà i fan e fi rmerà le copie del suo album al Mondadori 
Megastore di piazza Duomo.

DOVE E QUANDO
Mercoledì 22 febbraio, ore 15.30
Mondadori Megastore
Piazza Duomo, Milano

Aperi-mostra in centro
(G.Pap.) Appuntamento con 
l’aperitivo culturale nei locali 
di Lato B Milano, dove domani 
inaugurerà una mostra fotografi -
ca naturalistica, con le immagini 
scattate entro i confi ni e i pressi 
del Parco Nazionale Gran Para-
diso. I soggetti varieranno dai 

paesaggi alla fl ora e alla fauna selvatica, un ritratto della 
tranquillità che permetterà ai visitatori di spaziare con la 
fantasia verso luoghi incontaminati. Ingresso a 8 euro.

DOVE E QUANDO
Mercoledì 22 febbraio, ore 19.30
Lato B - L’altro lato di Milano
Viale Pasubio 14, Milano

Le acrobazie dei Kataklò
(G.Pap.) Sarà il Teatro Carcano 
ad ospitare fi no al 26 febbraio il 
nuovissimo spettacolo della Ka-
taklò Athletic Dance Theatre, la 
compagnia che da quasi 20 anni 
si esibisce con successo in tutto 
il mondo. Eureka sarà una spet-
tacolare fusione di danza, acro-
bazie, mimica e humour all’inse-

gna dello stile inconfondibile dei Kataklò, con i danzatori 
che si avvarranno anche della partecipazione del pubblico. 
Ingresso da 25 euro.

DOVE E QUANDO
Mercoledì 22 febbraio, ore 20.30
Teatro Carcano
Corso di Porta Romana 63, Milano

Pazzi per Alvaro Soler
Pazzi per Alvaro Soler

 ■ Gloria Paparella

I
l suo pop contemporaneo, 
dalle melodie irresistibili, 
moderne e coinvolgenti, 
sono state la colonna sonora 

delle ultime due estati. Chi non 
ha cantato almeno una volta 
i suoi tormentoni contagiosi 
come El mismo sol e Sofi a? Ora, 
per la gioia delle sue numerose 
fan italiane, dopo aver calcato 
il palcoscenico del Festival di 
Sanremo come superospite, 
Alvaro Soler torna in concerto 
con il suo tour invernale che farà 
sosta domani sera al Fabrique.

MODESTO • Non è certo la pri-
ma volta che si assiste al suc-
cesso mondiale così repentino 
di un artista latino, soprattutto 
se guardiamo al periodo che va 
dagli anni Novanta in poi. Se 
poi teniamo conto della sua 

esperienza di giudice dietro al 
bancone di X Factor, terminata 
alla grande con la vittoria dei 
Soul System, allora si può am-
mettere che Alvaro Soler, sem-
pre sorridente e così bello da 
mandare in delirio le ragazzine, 
di musica ne sa anche qualcosa. 
Il cantante spagnolo che vive a 
Berlino ha dimostrato durante 
le puntate del talent che il suo 
fascino sta proprio nella sua 
spontaneità latina e nel suo 
modo di fare il modesto senza 
affettazione. Eppure qualco-
sa di cui vantarsi ci sarebbe: 
il suo disco d’esordio Eterno 
Agosto, pubblicato nel 2015, 
è stato un vero trionfo, di cui 
è uscita poi una riedizione in-
ternazionale che lo ha porta-
to a un successo travolgente.

LE HIT • Dal suo unico album, 
certifi cato oro in Italia, sono 

stati tratti i singoli El Mismo 
Sol, Sofi a, Libre, Eterno agosto 
e per ultimo Animal, conqui-
stando ben 13 dischi di pla-
tino in totale. Così a soli 26 
anni Alvaro Soler può vantare 
36 dischi d’oro e di platino in 
tutto il mondo e 200 milioni 
di stream. E quella al Fabrique 
sarà l’occasione per ascoltare 
dal vivo e ballare senza sosta 
le hit dell’artista che canterà 
alcuni pezzi anche in versione 
acustica, e che sul palco sarà 
affi ancato da una formazione 
di abili musicisti che lo ac-
compagnerà durante una sera-
ta che si prospetta piacevole e 
assolutamente non scontata.
Mercoledì 22 febbraio, 
ore 21.00
Fabrique  
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: esauriti nei 
canali uffi ciali di vendita.

Già tutto esaurito il concerto di domani al Fabrique 

Massimo D’Ardia
 M @MassimoDArdia

Dal 2004 in Francia la versione 
originale è uno degli spettaco-
li più acclamati e replicati. In 
Italia due anni fa ha fatto mol-
to divertire. Ora Il clan delle 
divorziate è pronto a tornare 
a Milano, al Teatro Leonardo, 
con uno spettacolo strappari-
sate, tratta dalla spassosa com-
media di Alil Vardar. L’adatta-
mento italiano è stato affi dato 
ad Alessandra Scotti che ha 

reso più femminili i testi. La re-
gia è di Vittorio Borsari.

LA TRAMA • Tre donne di-
vorziate da poco e molto di-
verse tra loro sono costrette a 
condividere un appartamento. 
Da quel momento iniziata una 
folle convivenza. Sul palco, 
nei panni della snob Beatrice 
troviamo la simpatica Ros-
sana Carretto, affi ancata da 
Michela, una donna un po’ 
particolare, anche perché è 
interpretata da Stefano Chio-

daroli. La terza coinquilina è 
la svaporata inglese Mary, im-
personata in modo spassoso da 
Jessica Polsky che torna a tea-
tro dopo anni di televisione. 
Sarà l’occasione per ammirare 
dal vivo questi tre attori in 
un’opera teatrale che in Fran-
cia è ormai un cult, trasmessa 
persino in televisione.
Da domani a domenica 
12 marzo, ore 20.30
Teatro Leonardo 
Via Ampère 1, Milano
Biglietti: da 16 euro.

GIRL POWERGIRL POWER
Il clan delle divorziate al Leonardo

10 BIGLIETTI OMAGGIO 

PER LA PREMIÈRE AI PRIMI 

5 LETTORI CHE DOMANI,

TRA LE 11.00 E LE 12.00,

CHIAMERANNO AL 

339.70.25.134
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PRIME 

FOCUS WAR 
a cura di Zona K 
Decisamente politico, continua il focus "War" con cui 
Zona K affronta di petto le tensioni del contempora-
neo. Il 16 e 17 febbraio, il collettivo tedesco Ligna 
propone la performance sonora II Grande Rifiuto, in 
cui coinvolge il pubblico immaginando che la Seconda 
Internazionale Socialista contro la guerra che doveva 
tenersi a Vienna nel 1914 si svolga a Milano nel 2017 
(16 e 17). Il lettone Valters Silis è ospite con Legionari. 
Diskusija arKausanos (discussione con combattimen-
to) dove la vicenda di 167 legionari baltici contesi nel 
1945 fra Svezia e Urss diventa occasione per ragio-
nare su contraddizioni e paradossi, libertà individuali 
e collettive (18 e 19). 
• Zona K, via Spalato 11, dal 16 al 19 febbraio. 
Biglietti 20/15 euro. Tei. 02.97378443. 

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO 
SULLA DIVINA COMMEDIA 
di e con Chiara Guidi 
Da anni Chiara Guidi, tra le fondatrici della Societas 
Raffaello Sanzio, conduce una ricerca sulla voce e le 
sue possibilità teatrali creando performance sonore di 
grande suggestione. Rigorose e conturbanti. In questo 
caso l'oggetto di indagine è la Divina Commedia, si cui 
ha scelto alcuni canti dall'Inferno. Ad accompagnarla 
in scena il violoncello di Francesco Guerri. 
• Teatro Out Off, via Mac Mahon 16,17 e 18 febbraio. 
Biglietti 18 euro. Tel. 02.34532140. 

4 DONNE E UNA CANAGLIA 
di Pierre Chesnot, regia di NicasioAnzelmo 
Walter (Gianfranco D'Angelo) ha un bel daffare per 
gestire il suo affollatissimo harem: la moglie (Marisa 
Laurito), l'ex moglie (Barbara Bouchet), l'amante che 
sta per essere scaricata (Corinne Clery) e quella nuova 
(Paola Caruso). Tutto bene, fino a quando le quattro 
donne non si alleano per smascherarlo. Commedia 
d'evasione sull'eterna lotta tra maschile e femminile. 
• Teatro Nuovo, piazza San Babila, dal 17 al 26 feb-
braio. Biglietti 34,50 euro. Tel. 02.76000086. 

FLY BUTTERFLY 
di Rocco D'Onghia, regia di Stefano Monti 
Torna lo spettacolo manifesto del Buratto entrato a 
diritto tra i classici del teatro su nero. Una magia visiva 
di metamorfosi, luci, ombre e cavalcate immaginifi-
che dove la tecnica giapponese del bunraku diventa 
dispositivo per un racconto senza parole ma con molta 
poesia. Nell'ambito del festival "If", che lo ripropone 
affidandolo a un nuovo gruppo di animatori. 
• Teatro Verdi, via Pastrengo 16, dal 18 al 25 febbraio. 
Biglietti 20/10 euro. Tel. 02.6880038. 

CALENDAR GIRLS 
di Tim Firth, regia di Cristina Pezzoli 
Le dame di un circolo parrocchiale sconvolgono la rou-
tine perbenista di un piccolo paese dello Yorkshire con 

Coupon 

Il ritorno di Tony Pagoda 
Occhiali scuri, giacca di paillettes, camicia di seta 
rossa, laia Forte ricompare nei panni di Tony 
Pagoda, scorrettissimo, irresistibile protagonista 
dell'esordio letterario di Paolo Sorrentino, Hanno 
tutti ragione. Nel primo spettacolo di qualche 
anno fa, Pagoda era a New York e cantava al 
Radio City Hall davanti a Frank Sinatra, in questo 
secondo lavoro, Tony Pagoda - Ritomo in Italia, è 
ad Ascoli Piceno ad animare una festa di Capo-
danno. Passata la mezzanotte, in una squallida 
pizzeria, impartisce lezioni di seduzione a una 
corista mentre sul suo futuro si profila l'ipotesi di 
una nuova vita in Sudamerica. Ma è sempre lui, 
magnificamente interpretato da laia Forte, che gli 
regala la disperata vitalità di un antieroe su e giù 
per le montagne russe di un'esistenza di eccessi 
e successi, alcol e droga, avventure picaresche e 
lussureggianti riflessioni esistenziali. (s.ch.) 

• BIGLIETTI SCONTATI I primi 50 lettori che dal 
16 al 18 febbraio presentano questo coupon 
al Teatro i, possono acquistare 2 biglietti ridot-
ti (9 euro). E consigliata la prenotazione allo 
02.8323156 (ore 15-20). Via Gaudenzio Ferrari 
11, fino al 20 febbraio. Biglietti 18 euro. 

un'inedita forma di beneficenza posando nude per un 
calendario. Una storia vera nell'Inghilterra degli anni 
'90, diventata un film, quindi una commedia firmata 
da Tim Firth, CalendarGirls è una brillante parabola di 
riscossa femminile della mezza età. Dopo il successo 
della stagione scorsa, torna la versione italiana che 
conta su un cast di temperamento. Angela Finocchia-
ro, Laura Curino, Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde 
Facheris, Corinna Lo Castro. 
• Teatro Manzoni, via Manzoni 42, dal 21 al 26 febbra-
io. Biglietti 35/24 euro. Tel. 02.7636901. 

IL CLAN DELLE DIVORZIATE 
di Alil Vardar, regia di Vittorio Borsari 
Tre donne appena separate si trovano a condividere lo 
stesso appartamento e soprattutto le montagne russe 
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TEATRU 
delle loro nuova vita da single. Non potrebbero essere 
più diverse, me negli alti e bassi di una quotidianità 
con regole tutte da scoprire, ciascuna ritrova se stes-
sa. Con parecchie sorprese, anche perché, come da 
indicazioni di copione, una di loro e interpretata da 
un uomo. Grande successo in Francia, torna la spu-
meggiante commedia di ANI Vardar. Con Jessica Polsky, 
Stefano Chiodaroli e Rossana Carretto. 
• Teatro Leonardo, via Ampère 1, dal 22 febbraio al 3 
marzo. Biglietti 24 euro. Tel. 02.86454545. 

TRIBUTO A RUDOLF NUREYEV 
organizzato da Luigi Pignotti 
Un omaggio al tartaro volante, Rudolf Nureyev, con 
un gala di danza classica dove si esibiscono virtuosi 
ballerini dei paesi dell'Est (Dinu Tamazlacaru, Vik-
tor Ishchuk, Karina Shatkovskaia, Kukhar Kateryna, 
Skylkin Aleksandr, Rezart Stafa, Bianca Assad, Dorian 
Grori ). Ad organizzarlo ci ha pensato il presidente 
dell'Associazione Rudolf Nureyev, suo ex manager, 
Luigi Pignotti che propone un programma con una 
rosa di celebri passi a due tratti dai su percossici: Il 
Corsaro, Diana eAtteone, Don Chisciotte, Il lago dei 
cigni, Giselle, Schiaccianoci. 
• Teatro Manzoni, via Manzoni 42,20 febbraio, ore 
20.45. Biglietti 15/32 euro. Tel.02.7636901. 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 
di Massimo Romeo Piparo 
Gesù di Nazareth, in versione rock, con il musical Jesus 
ChristSuperstar di Massimo Romeo Piparo. Protagoni-
sta r attore Ted Neeley che interpretò il famoso film di 
Norman Jewison nel 1973 ispirato al musical di Andrew 
Uoyd Webber e Tom Rice. Con lui ventiquattro artisti in 
versione hippy (costumi di Cecilia Betona), ballerini, 
acrobati e mangiafuoco coreografati da Roberto Croce 
con le scenografie di Giancarlo Boselli accompagnati 
dall'orchestra diretta da Emanuele Friello. 
• Teatro della Luna, 16-26 febbraio, via 6. di Vittorio, 
6,Assagp, ore 21 e dom. ore 15.30L Biglietti 28/68 
euro, tel. 02.488577516 

IN SCENA 

LA DONNA CHE LEGGE 
di Renato Gabrielli, regia di Lorenzi© Loris 
in una città di provincia sul mare fuori stagione, un 
ricco avvocato in pensione e poeta fallito si invaghi-
sce di una ragazza intravista sulla spiaggia immersa 
in un libro. Tramite una ex collega, un tempo anche 
sua amante, contatta la fanciulla per proporle una 
strano affare: in cambio di parecchio denaro dovrà 
farsi spiare mentre legge, in orari, luoghi e condizioni 
precise e sempre più estreme. Un torbido patto dalle 
conseguenze impreviste. Di nuovo in scena La donna 
che legge, ottima commedia dalle prospettive ingan-
nevoli firmata da Renato Gabrielli. Con Massimiliano 
Speziani, Cinzia Spanò e Alessia Giangiuliani. 
• Filodrammatici, via Filodrammatici 2, fino al 19 feb-
braio. Biglietti 22 euro. Tel. 02.36727550. 

L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
di Luigi Pirandello, regia di Gabriele Lavfa 
In una stazione, due uomini si incontrano casualmen-
te. Uno sa di essere prossimo alla morte e per questo 
cerca nel dettaglio quotidiano un possibile disegno 
superiore che giustifichi la vita al cospetto della sua 
fine, l'altro è un pacifico signore che non ha motivo 
per porsi problemi esistenziali. Dopo Sei personaggi 
in cerca d'autore, Gabriele Lavia torna a Pirandello 
firmando e interpretando (con Michele Demaria e Bar-
bare Alesse) L'uomo dal fiore in bocca. 
• Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, fino al 19 
febbraio. Biglietti 40/18 euro. Tel. 02.59995206. 

FEDRA 
di Seneca, regia di Andrea De Rosa 
Figlia di Minosse e di Pasifae, sorella di Arianna e 
moglie di Teseo, Fedra si innamora del figliastro Ippo-
lito. Una passione proibita che la condurra alla rovina: 
respinta dal ragazzo e ferita nell'onore, lo accusa di 
averla sedotta, architettando una feroce vendetta. Lui 
muore tra i flutti del mare, lei si toglie la vita.Tragedia 

Viale Alemanna 

Castellucci e lo spettatore 
Vedersi vedere. Cè già moltissimo nel titolo della lectio magistralis con 
cui Romeo Castellucci (nella foto) inaugura la stagione 2017 delTeatro 
dell'Arte, che riapre con la direzione artistica di Umberto Angelini dando 
subito un segnale: l'incontro con un maestro che a Milano non si vede 
spesso e la scelta di metterlo a ingresso libero. Quanto all'incontro, 
verterà sul ruolo dello spettatore, sulla responsabilità del suo sguardo 
come elemento imprescindibile nella creazione dell'opera teatrale. Chi 
conosce il lavoro di Castellucci sa quanto la complessità dell'immagine 
sia fondamentale. Sicuramente non sarà solo una conferenza.Trienna-
le Teatro dell'Arte, viale Alemagna 6,22 febbraio, ore 20. Ingresso libe-
ro, prenotazione obbligatoria: 02.72434258/s.c/j.j 
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DEBUTTI

Claudia Cannella
Daniela Zacconi (danza)

A House in Asia   
di e con la compagnia 
Agrupación Señor Serrano. Il 
Focus War, organizzato da 
Zona K, si conclude alla 
Triennale Teatro dell’Arte con 
i catalani di Agrupación 
Señor Serrano, protagonisti 
di una performance sulla 
cattura di Osama Bin Laden. 
In inglese con sottotitoli  in 
italiano.  TRIENNALE 
TEATRO DELL’ARTE. DAL 27 
FEBBRAIO ALL’1 MARZO. ORE 
20. V.LE ALEMAGNA 6 
02.97.37.84.43 E 
02.72.43.42.58. e 20. 

Il clan delle divorziate di Alil 
Vardar, regia di Vittorio 
Borsari, con Jessica Polski, 
Stefano Chiodaroli, Rossana 
Carretto. Tre donne 
divorziate da poco, 
provenienti da differenti 
ambienti sociali, sono 
costrette a condividere un 
appartamento. E, oltre allo 
spazio, condividono gli alti e 
bassi della loro nuova vita. 
 LEONARDO. DAL 22 
FEBBRAIO AL 12 MARZO. ORE 
20.30. DOM. ORE 16.30. V. 
AMPÈRE ANG. P.ZZA LEONARDO 
DA VINCI 02.86.45.45.45. € 
2416. 

Garwalf con Dynamis. Il 
collettivo multidisciplinare 
romano Dynamis presenta in 
prima milanese questa 
azione performativa che 
coinvolge anche il pubblico: 
6 volontari che partecipano a 
una sorta di gioco di 
eliminazione progressiva il 
cui andamento è dettato 
dall’interazione fra realtà e 
mondo virtuale.  PIM OFF. 22 
FEBBRAIO. ORE 20.30. V. 
SELVANESCO 75 
02.54.10.26.12. € 8.

Verdi’s Mood e le donne di 
Cinzia Tedesco, regia di Juan 
Diego Puerta Lopez, con 
Maddalena Crippa, Cinzia 
Tedesco. Per il ciclo 
«Armonie e Suoni», lo 
spettacolo si ispira 
liberamente alle opere e alle 
lettere del Bussetano e porta 
in scena il rapporto di Verdi 
con le «sue» donne, quelle 
della sua vita e quelle dei 
suoi melodrammi.  SPAZIO 
TEATRO NO’HMA TERESA 
POMODORO. 22 E 23 
FEBBRAIO. ORE 21. V. ORCAGNA 
2 02.45.48.50.85. INGR. 
LIBERO (PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA).

Autodiffamazione di Peter 
Handke, con Lea Barletti e 
Werner Waas. Protagoniste 
due figure, un uomo e una 
donna, che cercano 
nell’eccesso o in una 
raggelante banalità un 
percorso di vita possibile o 
più semplicemente la 
possibilità di un dialogo. 
 TEATRO I. DAL 22 AL 27 
FEBBRAIO. MERC. E SAB. ORE 
19.30. GIOV., VEN. E LUN. ORE 
21. DOM. ORE 17. V. G. FERRARI 
11 02.83.23.156. € 189. 

Gianni di e con Caroline 
Baglioni, recupero di un 
toccante frammento 
autobiografico dove tre 
vecchie audiocassette con 
incisi i pensieri dello zio 
psicotico mettono in moto 
ricordi dolorosi e una 
riflessione sulla memoria 
individuale. Spettacolo 
vincitore del premio Scenario 
per Ustica 2015.  CAMPO 
TEATRALE. DAL 23 AL 26 
FEBBRAIO. ORE 21. DOM. ORE 
18.30. V. CAMBIASI 10. 
02.26.11.31.33. € 2014 (IL 
23/2 e 10)

Bedda Maki di Marco Di 
Stefano e Chiara Boscaro, 
regia di Roberto Marafante, 
con Roberta Azzarone, 
Caterina Gramaglia, Franco 
Mirabella. La Tonnara di Toni,
ristorante siciliano in un 
quartiere operaio di Milano, 
entra in crisi. Un’idea si 
delinea all’orizzonte: 
trasformarlo in un ristorante 
fusion, di cucina siculo
giapponese.  MARTINITT. 
DAL 23 FEBBRAIO AL 12 
MARZO. GIOV. E VEN. ORE 21. 
SAB. ORE 17.30 E 21. DOM. ORE 
18. VIA PITTERI 58 
02.36.58.00.10. € 2216. 

Kitchen Stories di Livia 
Bonetti e Federica Ombrato, 
anche interpreti con Virginia 
Zini. Clementina passa le 
giornate chiusa in casa a 
fare telepromozioni per il 
Multimix Healthy Cooking. 
Un giorno il telefono squilla 
davvero: un appuntamento e 
un menù per due da 
preparare. Quello che 
avrebbe dovuto essere un 
momento di svolta, però, si 
trasforma in una esasperata 
e grottesca ricerca della 
propria identità. Nell’ambito 
del progetto 
DonneTeatroDiritti.  PACTA 
SALONE. DAL 23 AL 26 
FEBBRAIO. ORE 20.45. DOM. 
ORE 17. V. DINI 7 
02.36.50.37.40. € 2412. 

Giovedix letterari di e con 
Gioele Dix. Dix riprende i 
suoi percorsi attraverso le 
pagine più amate di alcuni 
grandi autori. Questa volta 
tocca a «Bartleby lo 
scrivano» di Herman Melville. 
 PARENTI. 23 FEBBRAIO. ORE 
18.30. V. PIER LOMBARDO 14 
02.59.99.52.06. e 15.

Suonala ancora, Bombe di 
Marta Nijhuis, regia di Paolo 
Bignamini, con Mario Cei. La 
storia di Bombay, detta 
Bombe, un’elefantessa 
indiana giunta a Milano nel 
1939 per diventare la 
beniamina dello zoo dei 
Giardini Pubblici.  CENTRO 
CULTURALE DI MILANO
SPAZIO BANTERLE. DAL 24 AL 
26 FEBBRAIO. VEN. ORE 20.30. 
SAB. ORE 19.30. DOM. ORE 
16.30. LARGO CORSIA DEI SERVI 
4 348.26.56.879. € 127.

The Importance of Being 
Earnest di Oscar Wilde, regia 
di Anna Zapparoli, con la 
Dual Band. Tra equivoci e 
menzogne due amici 
rischiano di mandare a 
monte i matrimoni con le 

rispettive amate. Scritta nel 
1895, è la più nota e ultima 
commedia di Oscar Wilde. In 
inglese con sovratitoli.  IL 
CIELO SOTTO MILANO. 24 E 25 
FEBBRAIO. ORE 20.45. V.LE 
MOLISE/STAZIONE FERROVIARIA 
DEL PASSANTE DI PORTA 
VITTORIA 340.47.63.017 E 
338.96.48.850. € 15 
(SPETTACOLO + UN PIATTO E 
UN BICCHIERE DI VINO/BIRRA). 

La scuola non serve a nulla 
di e con Antonello Taurino. 
Un professore di una scuola 
di frontiera viene sospeso dal 
servizio. Forse adotta metodi 
didattici troppo bizzarri, 
tuttavia il solo mezzo per 
conquistare allievi poco 
propensi allo studio e 
all’apprendimento. 
 COOPERATIVA. DAL 24 AL 26 
FEBBRAIO. ORE 20.30. GIOV. 
ORE 19.30. DOM. ORE 17. V. 
HERMADA 8 02.64.74.99.97. € 
189. 

La bella addormentata  
nel bosco testo e regia di 
Eugenio Monti Colla, con la 
Compagnia Marionettistica 
Carlo Colla e Figli. La favola 
di Perrault rivive nei suoi 
aspetti più immaginifici, 
magici e mitologici grazie a 
sontuosi costumi, 150 
marionette e strabilianti coup 
de théâtre Incantevole e 
imperdibile, per adulti e 
bambini.  ATELIER CARLO 
COLLA E FIGLI. DAL 25 
FEBBRAIO AL 2 APRILE. SAB. 25 
FEBBRAIO ORE 19.30. DOM. ORE 
16. V. MONTEGANI 35/1 
02.89.53.13.01. € 1610. 

Maledetto Peter Pan di 
Michèle Bernier e Marie 
Pascale Osterrieth, regia di 
Massimiliano Vado, con 
Michela Andreozzi. Venti 
diversi personaggi per una 
sola attrice che racconta 
storie di donne «vittime» di 
tradimenti generati dalla crisi 
di mezza età dei partner, 
conosciuta anche come 
Sindrome di Peter Pan. 
 OSCAR. 25 FEBBRAIO. ORE 
21. V. LATTANZIO 58/A 
02.36.52.29.16. € 15. 

Tangocapricciando di e con 
Denia Mazzola; Emanuele 
Moretti, Boris Tazza, 
fisarmonica; Svetlana Sayad, 
pianoforte. A 25 anni dalla 
morte di Piazzolla, il soprano 
Denia Mazzola ha scritto e 
interpreta una commedia 
musicale brillante fra dive 
nostalgiche, apprendisti 
ballerini, melomani e 
coreografi su uno score che 
intreccia i brani più noti del 
maestro argentino.  TEATRO 
DI MILANO. 26 FEBBRAIO. ORE 
16. V. FEZZAN 11 
02.42.29.73.13. € 30/15.

Il ring dell’inferno di 
Antonello Antinolfi e Giulia 
Pes, anche interprete con 
Ettore Distasio ed Ermanno 
Rovella, regia di Francesco 
Leschiera. Ispirato alla storia 
vera di Hertzko Haft, un 
ebreo polacco che, per 
sopravvivere ai campi di 
sterminio, fu costretto a 
gareggiare fino all’ultimo 
sangue in incontri di boxe 
contro gli altri deportati. 
 LIBERO. DAL 27 FEBBRAIO AL 
5 MARZO. ORE 21. DOM. ORE 16. 
V. SAVONA 10 02.83.23.126. € 
1612. 

Jerry Calà Live. Calà porta 
ancora una volta al Nuovo lo 
showconcerto in cui 
ripercorre le tante tappe dei 
suoi 45 anni di carriera. 
 NUOVO. 27 FEBBRAIO. ORE 
20.45. P.ZZA SAN BABILA 
02.79.40.26. € 39,50/29,50.

Anelante   
di Flavia Mastrella e Antonio 
Rezza, anche protagonista 
con Ivan Bellavista, Enzo Di 
Norscia, Manolo Muoio, 
Chiara A. Perrini (dal 28 
febbraio al 6 marzo, ore 21, 
dom. ore 16). Un G20 che 
diventa G5 per mancanza di 
numero legale, l’utopia della 
pensione, il concetto di 
famiglia ristretta che diventa 
anticamera della solitudine e 
tanta psicoanalisi al centro 

del nuovo caustico spettacolo
di Rezza/Mastrella. I giganti 
della montagna di Luigi 
Pirandello, regia e 
interpretazione di Roberto 
Latini (dal 28 febbraio al 5 
marzo, ore 20.30, dom. ore 
16.30). In un rapinoso one
manshow dominato dall’uso 
virtuosistico di voce e corpo, 
Latini evoca l’incontro tra la 
Compagnia della Contessa 
Ilse e gli Scalognati del 
Mago Cotrone, la prima 
votata all’arte fino alla morte, 
i secondi in volontario esilio 
da una società violenta. 
 ELFO PUCCINI. DAL 28 
FEBBRAIO AL 6 MARZO. C.SO 
BUENOS AIRES 33 
02.00.66.06.06. € 32,517. 

Motel Forest di e con 
Michele Foresta alias Mister 
Forest. Titolare di uno 
stravagante motel, Mister 
Forest conduce gli spettatori 
attraverso un percorso nelle 
diverse stanze, ciascuna 
corrispondente a un 
sentimento e a un’emozione, 
tra magia, follia e riflessioni 
inaspettate.  MANZONI. 28 
FEBBRAIO E 1 MARZO. ORE 
20.45. V. MANZONI 42 
02.76.36.901. € 2713,5. 

Bellissime  Voci di donne. 
Racconti di canzoni di e con 
con Syria. Il festival di 
narrazione e contaminazione 
«Talkin’ Menotti» si chiude 
con il progetto presentato da 
Syria (che lo ha elaborato 
con Luca De Gennaro e lo 
interpreta accompagnata alle 
chitarre da Tony Canto e 
Massimo Germini): un 
viaggio fra alcune delle più 
belle canzoni italiane. 
 MENOTTI. 28 FEBBRAIO. ORE 
20.30. V. MENOTTI 11 
02.36.59.25.44. € 26,50/12,50.

Scala napoletana di e con 
Lino Volpe. Fra i vicoli della 
Napoli bombardata durante 
la guerra, Volpe fa rivivere 
personaggi e maschere 

CERCA 
NELLA SEZIONE
SPETTACOLI

Il  nuovo  corso
del  Teatro  dell’Arte
Sarà Romeo Castellucci (nella foto), anima e 
fondatore della Socìetas Raffaello Sanzio, a 
battezzare il nuovo corso del Teatro dell’Arte 
sotto la direzione artistica di Umberto Angelini. 
A lui il compito, con una lectio magistralis il 
22 febbraio, di avviare una riflessione su uno 
dei temi cardine del progetto artistico, ovvero 
sulla relazione tra il teatro e la società 
contemporanea, e in particolare sullo 
spettatore come soggetto che partecipa 
attivamente alla costruzione del senso 
dell’opera. Ricerca, sperimentazione, 
multidisciplinarità e uno sguardo internazionale 
sulle performing arts sono le parole d’ordine 
della programmazione che prevede, dopo Castellucci, la presenza di artisti come Pascal 
Rambert, Jan Fabre, Virgilio Sieni, Amir Reza Koohestani e molti altri.  c.c.

VEDERE VEDERSI: LECTIO MAGISTRALIS DI ROMEO CASTELLUCCI. 22 FEBBRAIO. ORE 20. 
TRIENNALE TEATRO DELL’ARTE V.LE ALEMAGNA 6 02.72.43.42.58. INGR. LIBERO CON 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Spettacoli

IL NOSTRO PREFERITO

vivimilano
22 II 2017 33



 

TEATRO
Sp

et
ta

co
li

IL NOSTRO PREFERITO

Autori  &  C,  torna  il  premio  «Hystrio»
Per i drammaturghi under 35 c’è tempo per iscriversi 
fino all’1 marzo, per gli attori under 30 fino al 12 aprile.
Sono le scadenze dei due concorsi, Premio Scritture di 
Scena e Premio alla Vocazione, all’interno del Premio 
Hystrio 2017, organizzato dall’omonima rivista al Teatro 
Elfo Puccini dal 10 al 12 giugno. In palio per i 
drammaturghi la lettura scenica del testo vincitore e la 
pubblicazione sulla rivista «Hystrio», mentre per gli 
attori tre borse di studio, di cui due da 1.000 euro e 
una da 500 euro Per informazioni e modalità 
d’iscrizione: www.premiohystrio.org, tel. 02.400.73.256. 

protagonisti di una favola 
musicale piena di gag e 
canzoni.  NUOVO. 28 
FEBBRAIO. ORE 20.45. P.ZZA 
SAN BABILA 02.79.40.26. € 
28,50/17.

L’inquilina del piano di 
sopra di Pierre Chesnot, 
regia di Stefano Artissunch, 
con Gaia De Laurentiis e Ugo 
Dighero. Agosto in una Parigi 
deserta. Dopo un tragicomico 
tentativo di suicidio, Sophie 
accetta la sfida dell’amica 
Suzanne: rendere felice il 
primo uomo che le capiti a 
tiro. Sarà il bizzarro 
professor Bertrand.  SAN 

BABILA. DAL 28 FEBBRAIO AL 5 
MARZO. ORE 20.30. MERC. E 
DOM. ORE 15.30. C.SO VENEZIA 
2/A. 02.79.80.10. € 3215. 

REPLICHE 

Fratto X  
di Antonio Rezza, anche 
interprete, e Flavia Mastrella 
(ore 21, dom. ore 16). Prima 
della pensione di Thomas 
Bernhard, regia di Elena 
Bucci e Marco Sgrosso, 
anche interpreti con 
Elisabetta Vergani (ore 20.30, 
dom. ore 16.30). Nina testo 
e regia di Nicola Russo, con 

Sara Borsarelli (ore 19.30, 
dom. ore 15.30).  ELFO 
PUCCINI. FINO AL 26 
FEBBRAIO. C.SO BUENOS AIRES 
33 02.00.66.06.06. € 32,517. 

Cessi pubblici di Guo 
Shixing, regia di Sergio 
Basso, con Lidia Castella, 
Francesco Meola, Matthieu 
Pastore.  FILODRAMMATICI. 
FINO AL 26 FEBBRAIO. MERC. E 
VEN. ORE 19.30. GIOV.SAB. ORE 
21. DOM. ORE 16. V. 
FILODRAMMATICI 1 
02.36.72.75.50. € 2211. 

Fedra  
di Seneca, regia di Andrea 
De Rosa, con Laura 
Marinoni, Fabrizio Falco, 
Luca Lazzareschi, Anna 
Coppola, Tamara Balducci. 
 GRASSI. FINO AL 26 
FEBBRAIO. MERC. E VEN. ORE 
20.30. GIOV. E SAB. ORE 19.30. 
DOM. ORE 16. V. ROVELLO 2 
02.42.41.18.89. € 3326 

Creditori di August 
Strindberg, regia di Luigi 
Guainieri, con Monica 
Faggiani, Fabio Banfo, 
Fabrizio Martorelli.  LIBERO. 
FINO AL 26 FEBBRAIO. ORE 21. 
DOM. ORE 16. V. SAVONA 10 
02.83.23.126. € 1612. 

Calendar Girls  
di Tim Firth, regia di Cristina 

Pezzoli, con Angela 
Finocchiaro, Laura Curino, 
Ariella Reggio.  MANZONI. 
FINO AL 26 FEBBRAIO. ORE 
20.45. DOM. ORE 15.30. V. 
MANZONI 42 02.76.36.901. € 
3515. 

Souper di Ferenc Molnár, 
regia di Fausto Paravidino, 
con Riccardo Maranzana, 
Francesco Migliaccio, Maria 
Grazia Plos.  MENOTTI. FINO 
AL 23 FEBBRAIO. ORE 20.30. 
MERC. 19.30. V. MENOTTI 11 
02.36.59.25.44. € 26,514. 

4 donne e una canaglia di 
Pierre Chesnot, regia di 
Nicasio Anzelmo, con Marisa 
Laurito, Corinne Cléry, 
Barbara Bouchet, Gianfranco 
D’Angelo, Paola Caruso. 
 NUOVO. FINO AL 26 
FEBBRAIO. P.ZZA SAN BABILA 
02.79.40.26. ORE 20.45. DOM. 
ORE 15.30. P.ZZA SAN BABILA 
02.79.40.26. € 44,534,5. 

Il berretto a sonagli di Luigi 
Pirandello, regia di Valter 
Malosti, anche interprete con 
Roberta Caronia, Paola Pace, 
Vito Di Bella.  PARENTI. 
FINO AL 26 FEBBRAIO. V. PIER 
LOMBARDO 14 02.59.99.52.06. 
MERC. E VEN. ORE 19.45. GIOV. 
ORE 21. SAB. ORE 20.30. DOM. 
ORE 16. V. PIER LOMBARDO 14 
02.59.99.52.06. € 3218. 

Serata Stravinsky 
coreografie di Glen Tetley e 
Michail Fokin, con i solisti e 
il Corpo di Ballo del Teatro 
alla Scala.  SCALA. FINO 
ALL’1 MARZO, ORE 20. P.ZZA 
SCALA 02.72.00.37.44. € 
150/11 (1/3 SCALAPERTA € 
75/5,50).

Jesus Christ Superstar di 
Andrew Lloyd Webber, con 
Ted Neeley.  TEATRO DELLA 
LUNA. FINO AL 26 FEBBRAIO. 
DA GIOV. A SAB. ORE 21; DOM. 
ORE 15.30. ASSAGO. V. DI 
VITTORIO 6 02.48.85.77.516. € 
64/24.

Fly Butterfly drammaturgia 
di Rocco D’Onghia, regia di 
Stefano Monti, con la 
compagnia del Teatro del 
Buratto.  VERDI. FINO AL 25 
FEBBRAIO. ORE 20.30. DOM. 
ORE 16.30. V. PASTRENGO 16 
02.27.00.24.76. € 2010. 

Serate di cabaret. Questa 
settimana: Laboratorio con 
Paniate e Basso (22 
febbraio); Le Scemette (23 
febbraio); Flavio Oreglio e 
Alberto Patrucco (24 e 25 
febbraio) e Didì Mazzilli ed 
Enzo Polidoro (26 febbraio). 
 ZELIG. DAL 22 AL 26 
FEBBRAIO. ORE 21. V.LE MONZA 
140 02.255.17.74. € 1510. 

Via San Giovanni 120, Sabbio Chiese (BS),
cell. 3356064771, 3480648181 - info@antichitalapieve.it - www.antichitalapieve.it

dipinti antichi e moderni, mobili, oggettistica di antiquariato, sculture in legno, marmo,
terracotta, bronzi antichi e moderni, arredamento antico da giardino,

fontane in marmo e pietra, camini in marmo e pietra, antiquariato orientale, argenteria
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