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La tradizione meneghina
nei volumi di Magni

Replica straordinaria
per «La Scena» al Manzoni

I favolosi anni ’60
al Nuovo San Babila

Alla Libreria Il domani (piazzale
Cadorna angolo via Carducci) oggi alle
16 Emilio Magni, giornalista e cantore
della cultura lombarda, accompagna
con i suoi libri in un viaggio fra i
pensionati del «canton di ball» che ci
raccontano storie, aneddoti e
tradizioni della cultura meneghina.

A seguito del successo di pubblico, il teatro
Manzoni (via Manzoni 42) ha programmato
una replica straordinaria per lo spettacolo
«La Scena», scritto e diretto da Cristina
Comencini con Angela Finocchiaro (nella
foto), Maria Amelia Monti e Stefano Annoni.
Il nuovo appuntamento domani alle 15.30.
Prenotazioni aperte. Tel. 02.7636901.

«Mi ritorni in mente» è il musical sugli
anni ’60 scritto e diretto da Renato
Giordano, con Franco Oppini (nella foto).
Una produzione del Nuovo Teatro San
Babila. In viale Lucania 18, da stasera alle
21 fino al 1 dicembre, sul palco, con
Oppini e Giordano, anche Ambra Lo
Faro, Sabrina Crocco e i 4ever.

AL FRANCO PARENTI

Notte fonda a teatro
per cinque sere noir
di cinema mai visto
La rassegna per i tiratardi

GLI APPUNTAMENTI
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DUE GIORNATE all’insegna della grande letteratura, oggi e domani, all’Institut Français: Jarry, Camus e Yasmina Reza. Per
celebrare il folle autore di «Ubu
Roi» nonché inventore della Patafisica, dalla breve quanto incandescente esistenza (1873-1907),
oggi, alle 18, in una maxi-scatola
verde trasformata in Galleria,
verrà inaugurata «Vive l’ArmeRdre»: l’architetto Italo Rota ha
riunito prime edizioni originali
e due manoscritti del repertorio
di Jarry (nella foto, in bicicletta a fi-
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Lo sguardo di Giulia
contro la violenza

Oggi alle 12.15
nell’Auditorium dello Studio
Legale La Scala in via
Correggio 43 sarà presentato
il terzo fascicolo della rivista
Todomodo, ricca di novità su
Leonardo Sciascia (nella foto).

Oggi alle 18 alla Camera del
Lavoro (corso di Porta
Vittoria 43) inaugura la mostra
«Chiamala violenza, non
amore» delle foto premiate al
concorso «Lo Sguardo di
Giulia». Fino al 6 dicembre.

Beppe Modenese
maestro di eleganza
Per molti un’icona del mondo
della moda, Beppe Modenese
presenta oggi alle 15 a Palazzo
Serbelloni (corso Venezia 16)
«Minister of Elegance» (Skira).
Con Cesare Cunaccia,
Roberta Filippini, Alessandra
Ravetta e Mario Boselli.
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I Matrioska
e il loro Cemento

All’Arci Bellezza
«Birds» di Thony

I Matrioska (nella foto), storica
formazione milanese con il
pallino per le note ska e
dintorni, questa sera sale sul
palco dell’Arci Svolta (via
Franchi Maggi 118), alle 21.30,
con l’album «Cemento».

All’Arci Bellezza (via Bellezza
16), oggi, alle 21.30, arriva la
cantautrice di origini
siculo-polacche Thony (nella
foto), alle prese con le canzoni
dell’album «Birds», colonna
sonora nell’ultimo film di Virzì.

Musica irlandese
con i Waterboys
Sotto i riflettori
dell’Auditorium (largo
Mahler), questa sera, alle 21, è
il turno dei Waterboys (nella
foto), portavoce del genere
folk-rock irlandese e con una
carriera ormai trentennale.

ALL’ISTITUTO FRANCESE MOSTRA-EVENTO E PRESENTAZIONE DI DUE LIBRI

Omaggio a Jarry e al suo genio folle
ne Ottocento), collocandoli in un
allestimento contemporaneo centrato sull’importanza della parola e della lettura. La mostra, piccola ma preziosa, rimarrà in cartellone sino al 10 gennaio 2014 e
verrà accompagnata dalla presentazione di due volumi da poco in
libreria: Fulvio Abbate, noto
scrittore ed opinionista, condurrà una visita guidata illustrando
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Ricordando Sciascia
Todomodo

· MILANO

METTI una notte al cinema. Una notte di venerdì, ed è cinema noir oltre
che mai visto a Milano
quello che da oggi torna
a trasformare il Teatro
Franco Parenti nel grande schermo che a luglio
ha trascinato centinaia
di spettatori a vedere pellicole internazionali e
inedite in città. Come
«Wrong» di Quentin Dupieux (nella foto), che stanotte inaugura una rassegna di cinque titoli, variazioni sul genere noir proiettate sempre in lingua
originale con sottotitoli
in italiano per altrettanti
venerdì, fino al 20 dicembre. Il film inizia alle 23,
e nel foyer, aperto fino a
tardi, ci sarà il bar a proporre vini, birre artigianali e prodotti a filiera
corta. Organizza, come a luglio, Cecinepas, un’associazione culturale
fondata lo scorso aprile da 51 professionisti (non solo del cinema) con
l’obiettivo di creare a Milano un cine-bistrot dove proporre quei film
che conquistano i festival internazionali ma non vengono distribuiti in
Italia, combinati con buona cucina a chilometro zero. E però, per questa rassegna NottiNoir, ha selezionato pensando non solo ai cinefili ma
anche ai milanesi che vogliono sperimentare un venerdì sera diverso.
Con brivido. Dopo Dupieux alias Mr. Oizo si continua con «Compliance» di Craig Zobel (il 29 novembre), «John Dies at the End» di Don
Coscarelli (il 6 dicembre), «Hodejegerne (Headhunters)» di Morten
Tyldum il 13 dicembre, «Chugyeogja (The Chaser)» il 20.
Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14. Ore 23. Posto unico
6 euro, abbonamento a 3 film 15 euro. Info: www.teatrofrancoparenti.it. Tel. 02.59995206
Gi.Bo.
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anche «Il supermaschio», racconto fantastico di Jarry, edito da
Bompiani, mentre, dopo una performance dal primo atto di «Ubu
Roi», Gian Marco Walch, giornalista e critico del Giorno, si dedicherà ad «Alfred Jarry. Una vita
patafisica», biografia dello scrittore francese scritta da Alastaire
Brotchie per Johan & Levi.
Dopo l’omaggio a Jarry, alle 20,

celebrazione del centenario della
nascita di Albert Camus. Con la
proiezione dello «Straniero», il
film girato nel 1967 da Luchino
Visconti, protagonisti Marcello
Mastroianni, Anna Karina e Bernard Blier.
Letteratura ad alto livello anche
domani, all’Institut Français: alle 16, «Un thé avec Yasmina Reza», modera Letizia Muratori, in
collaborazione con Adelphi. Per
tutti: in francese e in italiano.
Institut Français, Milano, corso Magenta 63. Info: tel.
02.4859191.
Popi Colombo

