INIZIATIVE
Passeggiata
letteraria
notturna
al
Sacro
Monte
di
Orta,
ritrovo
al
Sacro
Monte,
cappella
numero
1,
Orta
San
Giulio
(NO)
ore
20,45.
Camminata
ispirata
all'amore
tra
Lou
Salomé
e
Nietzsche,
avvenuto
in
quei
luoghi,
a
sua
volta
al
centro
del
romanzo
di
Laura
Padani
"La
foto
di
Orta"
(Interlinea).
Con
interventi
dell'autrice
e
letture.
Presenta
l'editore,
Roberto
Cicala.
Si
consiglia
di
portare
una
torcia
elettrica.
A
seguire,
in
piazza
Motta,
sul
lungolago,
ore
22,30,
si
svolge
un
rinfresco,
con
firmacopie.
In
caso
di
maltempo,
l'evento
sarà
annullato.
Arianna
Scommegna,
"ZelbioCult",Teatro
Comunale,
piazza
della
Rimembranza,
Zelbio
(CO)
ore
21.
Gli
"Incontri
d'autore
su
quell'altro
ramo
del
lago
di
Como"
ospitano
stasera
un
evento
teatrale,
con
l'attrice
milanese,
che
porta
in
scena
il
"Magnificat"
di
un'altra
grande
donna
della
nostra
città,
Alda
Merini.
In
questo
testo,
la
"poetessa
dei
Navigli"
s'identifica
con
la
Vergine
Maria,
le
cede
la
sua
voce
infiammata
di
poesia
e,
superando
la
tradizionale
visione
angelicata
della
cristianità,
ci
restituisce
una
figura
femminile
giovane,
fragile
e
umanissima,
che
affronta
il
mistero
della
maternità.
L'interpretazione
di
Scommegna
aggiunge
alla
Vergine
una
terza
dimensione:
quella
potente
e
magica
del
teatro,
portando
in
scena
tutta
la
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SCAFFALE
INIZIATI VE
del gustoconcenaa
base di
primi piatti, carne alla griglia,
Passeggiata letteraria
sfiziosità dolci e salate. Corte
notturna al Sacro Monte di
Nobile di Villa Arconati,
Orta, ritrovo al Sacro Monte,
Castellazzo di Bollate (Milano),
cappella numero 1, Orta San
Giulio (NO) ore 20,45.
via Madonna Fametta l,dalle
Camminata ispirata all'amore tra ore 19 all'i. Ingresso libero.
Informazioni: 393.8680934.
Lou Salomé e Nietzsche,
avvenuto in quei luoghi, a sua
MUSICA
volta al centro del romanzo di
CLASSICA
Laura Pariani
foto di
Orchestra dei Pomeriggi
(Interlinea). Con interventi
Musicali diretta da Nurhan
dell'autrice e letture. Presenta
Arman,flauto
Angela Citterio.
l'editore, Roberto Cicala. Si
Brani di Mozart
kleine
consiglia di portare una torcia
Nachtmusik K
elettrica. A seguire, in piazza
perflauto e orchestra N. 2 in re
Motta, sul lungolago, ore 22,30,
maggiore
Beethoven
si svolge un rinfresco, con
N.8 in fa maggiore op.
firmacopie. In caso di maltempo,
Per la stagione estiva dei
l'evento sarà annullato.
Pomeriggi, direttore artistico
Arianna Scommegna,
Maurizio Salerno. Foyer del
\ZelbioCult\,
Teatro Comunale,
Teatro degli Arcimboldi, viale
piazza della Rimembranza,
dell'Innovazione 20, ore2i,30.
Zelbio (CO) ore 21. Gli
Biglietti 5 euro. Per informazioni
d'autore su quell'altro ramo del
www.ipomeriggi.it,
biglietti
lago di
ospitano stasera
02.641 142212/214e
un evento teatrale, con l'attrice
www.ticketone.it.
milanese, che porta in scena il
Orchestra di Fiati di Salò
\Magnificat\di
un'altra grande
diretta da Andrea Oddone, con
donna della nostra città, Alda
Daniele Richiedei al violino. Per
Merini. In questo testo, la
l'Estate Musicaledel Garda un
dei
concerto -omaggio al regista
s'identifica con la Vergine Maria, Luigi Comencini nel decennale
le cede la sua voce infiammata
della scomparsa. In programma
di poesia e, superando la
la prima assoluta di una suite
tradizionale visione angelicata
dello stesso Oddone (ispirata a
della cristianità, ci restituisce una brani di Fiorenzo Carpi e Manuel
figura femminile giovane, fragile De Sica), oltre a pezzi di Piovani,
e umanissima, che affronta il
Morricone e Trovajoli. Salò
mistero della maternità.
(Brescia), piazza Duomo, ore
L'interpretazione di
21,20, biglietti 25 euro,
Scommegna aggiunge alla
informazioni 036.5521555.
Vergine una terza dimensione:
Orchestra d'Archi della
Cremona Music Academy
quella potente e magica del
teatro, portando in scena tutta la diretta da Mark Lakirovic,, Nigel
Bardsley e MarkChurchil, per il
carnalità di Maria, che è, nello
Cremona Summer Festival.
stesso tempo, se stessa, la
Musiche di Mozart, Ireland
ragazzina che era, e la madre di
FI.VilIa-Lobos (cello ensemble)
Dio che sarà. Lo spettacolo è
Kreisler,Juon. Crema (Cremona),
accompagnato dalla
Chiesa di San Bernardinofisarmonicadi Giulia Bertasi.
Auditorium Manenti, ore 21,
Regia di Paolo Bignamini.
ingresso libero. Informazioni
Ingresso libero. (nella foto
3926565672.
Arianna Scommegna)
Yu Ying Chen arpa. L'artista
vincitrice del primo premio
INIZIATIVE
lsrael International Harp Contest
FOOD
diTelAviv2Ol5
presenta un
Birra in villa, in collaborazione
programma con musiche di
con il Birrificio Artigianale Follia
-

-

-

-

-

-

-

Pura: un'intera serata all'insegna

Debussy, Mayuzumi, Xiaogang,
Jiazhong, Bellini/Parish-Alvars,
Prokof'ev, Ciaikovskij,
Smetana/Trnecek. Per il Festiva I
LagoMaggiore Musica.
Leggiuno (Varese), Eremo di
Santa Caterina del Sasso, ore 21.
Biglietti 12/10 euro. Per
informazioni e prenotazioni:
333.3589577.
JAZZ POP ROCK
Bruno Belissimo. Elettronica
dal forte sapore anno Ottanta e
disco music old school con il
musicista italo -canadese.
Rotonda della Besana, via Enrico
Besana 12. Ore 19, ingresso
libero.
-

Semplicemente
Lucio
Battisti. Antonio Galbiati,
musicista, interprete e vocal
coach torna sul palco con una
formazione di cinque elementi
per un omaggio al cantautore.
Castello Sforzesco di Milano,
piazza Castello. Ore 21, ingresso
15 euro. 02.56807350.
Atomic Bar Summer Camp
con Dj Be It aka Giada Ulivi,
Barbarella djette& Edoardo
Sechi. Base Milano, via
Bergognone 34. Ore 23, ingresso
libero. base.milano.it.
Lucia de la Cruz. Milano Latin
Festival, viale Milanofiori,
Assago. Ore 21.30, ingresso
11.50 euro.
www.milanolatinfestival.it.
-A Night at San Junipero.
Circolo Arci Magnolia, via
Circonvallazione Idroscalo 41,
Segrate. Ore 23, ingresso 5 euro.
02.7561046.
Radici nel Cemento.
Carroponte, via Granelli 1, Sesto
San Giovanni. Ore 21.30,
ingresso libero. 3312218572.
Tennis Guitar #1 con Valerio
Scrignoli ed Enrico Merlin. Un
match di tennis dove racchetta e
palline sono sostituite da
strumenti musicali, due muscisti
pronti sul alco a darsi battaglia a
colpi di jazztra pezzi originali e
riletture di brani degli Area.
Circolo Tennis Sirtori, via Lissolo
16, Sirtori (Lc). Ore 21.30,
ingresso libero. 0362.507944.
Enrico Merlin. Uno dei
massimi esperti di David Bowie.
scrittore, musicologo e
musicista, si esibisce tra
-

-

-

-

-

-
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narrazione e musica del Duca
BiancoAgriturismo
La Costa
Cascina Scarpata, via Curone 15,
La Valletta Brianza (Lc). Ore 18,
ingresso 15 euro (compreso
aperitivo). 039.5312218.
Fujiya & Miyagi. Per quanto
riguarda il nome, la band di
Brighton trae ispirazione dal film
anni Ottanta
per le
sonorità i punti di riferimento
sono elettronica e un pizzico di
kraut rock Stesso palco per Red
Lines. Arena Sonica, parco
Castelli, via Benedetto Castelli
11,Brescia.Ore2l,ingresso
libero.
Peter Erskin, batteria. Per il
Festival Jazz in Maggiore. Luino,
Parcoa Lago, ore 21. Ingresso
libero.
-

-

-'1'.k

-

fuji

CINEMA
RASSEGNE
bei
di Marco
Bellocchio, con Valerio
Mastandrea, Bérénice Bejo,
Guido Caprino, Nicolò Cabras,
Dario Del Pero, Barbara Ronchi,
Fabrizio Gifuni, Giulio Borgi,
Roberto Herlitzka e altri. Per il
Bobbio Film Festival diretto da
Bellocchio. Alla proiezione
saranno presenti Valerio
Mastandrea, Bérénice Bejo e il
direttore della fotografia Daniele
Ciprì. Massimo, giornalista di
fama, non riesce a superare il
trauma infantile causato
dall'improvvisa
morte di sua
madre. Tratto dal romanzo di
Massimo Gramellini. Bobbio
(Piacenza), Chiostro di San
Colombano, piazza Santa Fara,
ore 21,15. Per informazioni
www.bobbiofilmfestival.it.
(nella
foto uno scena di
bei
-
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