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MODA | Clarissa Domenicucci

“I miei jeans col segreto
per un lato b con le curve”
Che piacciono alle vip
di PIER PAOLO MOCCI
Chi l’avrebbe mai detto. Clarissa Domenicucci,
esperta di comunicazione (ufﬁcio stampa per startv e del cinema e per trasmissioni Rai, giornalista
professionista) è ora diventata anche un’artista e
un’apprezzata stilista. Ha riscosso un successo incredibile il suo jeans “push-up” che promette alle
donne un lato “b” da urlo. Il #jeanscolsegreto by Boneca, trend del momento.

Grazie alla collaborazione con Lombardia Film
Commission sempre più pruduzioni e registi
decidono di girare all’ombra del Duomo, sempre più la nuova Cinecittà. Tanti ﬁlm, serie-tv
e web-series tra i Navigli, Porta Nuova,
Triennale, Porta Romana, Pirellone...
E allora ciak, si gira!

Milano
set aperto
di MARIA LUCIA TANGORRA
Chi ama la Settima Arte ha in mente la Milano
di Antonioni in Cronaca di un amore o La notte,
o ancora la palestra di via Bellezza 16/a, uno dei
luoghi simbolo di Rocco e i suoi fratelli di Visconti, e ancora prima Miracolo a Milano di De
Sica e Zavattini. Da allora - erano gli Anni '50 e
'60 - il capoluogo lombardo è stato sempre più
associato a “capitale” di moda, economia, ﬁnanza e della pubblicità. E, da alcuni anni a questa parte, del cinema. Sono infatti numerose le
produzioni che scelgono Milano come set dei
loro ﬁlm.
Pensiamo a Gli sdraiati di Francesca Archibugi,
dal romanzo omonimo di Michele Serra, con
Claudio Bisio e Antonia Truppo. Al centro c'è il
rapporto padre-ﬁglio (prodotto da Indiana e
Lucky Red, con quest'ultimo che prossimamente
lo porterà in sala). È stato girato tra Porta
Nuova/Garibaldi, Piazza Tirana (Giambellino),
Leoncavallo, Corso Sempione (Studi Rai), Arco
Della Pace/Sempione, Navigli, Parco Solari,
Triennale/Cadorna e Liceo Manzoni.
Un altro titolo atteso, Nome di donna di Marco
Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi, Valerio
Binasco, Michele Riondino, Michela Cescon è
stato girato tra l’aula della Corte d'Assise, l’aula
Magna dell'Istituto Cattaneo in Piazza Vetra e
Morimondo, nell’hinterland, a circa 30km da Milano. Un titolo recente invece Che vuoi che sia di
Edoardo Leo, con Anna Foglietta (Warner Bros.
Italia), ha scoperto una Milano nuova, giovane,
affascinante, moderna che cedeva il passo ai
luoghi più suggestivi e ai vicoli storici. L’appartamento di Leo e Foglietta era in via Paolo Sarpi,
ed il resto delle scene sono state girate tra piscina Cozzi, Idroscalo, Navigli, Istituto Parini, la
Vineria in via San Marco, Piazza Gae Aulenti,
Stazione Centrale e via Rovello, all'esterno del
Piccolo Teatro Grassi.
«I numeri parlano chiaro: l'attrattività e la reputazione di Milano sono in aumento costante ed
esponenziale», ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. «Grazie alla sempliﬁcazione delle procedure amministrative, alla
valorizzazione iconica del suo patrimonio artistico e architettonico, al lavoro di squadra con la
Regione per una piena funzionalità operativa di
Lombardia Film Commission, sempre più opera-

Nella foto Edorardo Leo in Che vuoi che sia, sopra Stefano Accorsi nella serie-tv “1993”

tori scelgono Milano come set per le loro produzioni cinematograﬁche, televisive e pubblicitarie,
accrescendo così ulteriormente la sua immagine
nel mondo. Un impegno che dà i suoi frutti
anche dal punto di vista economico, comportando importanti ricadute per gli operatori». «Se
si guardano i dati del 2015 e del 2016 - ha svelato Michaela Guenzi, responsabile produzione
e comunicazione della Lombardia Film Commission - ci si attesta su circa duecentocinquanta
produzioni all'anno e nel 2017 il numero è destinato ad aumentare».
Le fa eco Andrea Foletti, un location manager
freelance che collabora anche con la stessa ﬁlm
commission: «Milano offre in un'unica via tantissimi stili architettonici, c'è una varietà incredibile

per cui si presta a raccontare qualsiasi cosa e in
qualsiasi epoca». Non è un caso che si passi da
“Il paradiso delle signore” - ambientato negli
Anni '50 - ai giorni nostri con, ad esempio, Che
vuoi che sia di Edoardo Leo. È lui ad averci guidato alla scoperta di alcuni dei tanti set che
hanno animato la metropoli. Il primo passo,
tanto più per un ﬁlm o una serie in costume,
consiste nella «ricerca speciﬁca sui contesti che
ancora garantiscono l'epoca, al di là delle location canoniche come può essere Piazza della
Scala», ci ha riferito raccontando de Il paradiso
delle signore. Sul piano cinematograﬁco, solo
qualche mese fa, Marco Tullio Giordana, dopo
Romanzo di una strage (su Piazza Fontana), ha
girato il suo ultimo lavoro, Nome di donna, con

New Opening

MILANO FILM FEST

Anteo, la grande
Maison del Cinema

CINEMA | prima visione

Spopola Dunkirk,
aspettando Blade Runner
di GABRIELE SPILA
Si chiude l’estate, riaprono i cinema. Come ogni
anno, infatti, e come è triste tradizione, la carenza di titoli di richiamo nei mesi più caldi ha inferto un duro colpo al botteghino, pronto però,
già da settembre, a rifarsi. Se il colpo di coda
agostano di Dunkirk (Warner Bros, anche in 3D),
uscito il 31 e indicato da molti come favorito ai
prossimi Oscar, ha dato il via alla ripresa, il calendario delle prossime settimane si annuncia
ricco di ﬁlm potenzialmente in grado di riportare
in sala il pubblico italiano. A partire dal 7 settembre, con Ansel Elgort e Kevin Spacey protagonisti
di Baby Driver - Il genio della fuga (Warner
Bros), action comedy dal ritmo incalzante che
segue le vicende di un giovane pilota il cui talento
sarà prestato al mondo del crimine e ad un boss.
Sempre il 7, in sala In Dubious Battle - Il coraggio
degli ultimi (Ambi Media Italia) di James Franco
e con Selena Gomez, tratto dal romanzo del Pre-

Dal 28 settembre all’8 ottobre al via il terzo episodio di Milano Film Festival. E’ la Stagione 22, per un festival che quest’anno si è fatto in tre: una stagione a episodi che parlano di seconde generazioni, cinema indipendente e animazione. In chiusura una grande
festa, in cui i protagonisti degli episodi precedenti torneranno ad arricchire la programmazione. www.milanoﬁlmfestival.it
mio Nobel John Steinbeck “La Battaglia” (1936),
ambientato sullo sfondo della Grande Depressione. Il giorno dopo, invece, ecco il nuovo ﬁlm di
Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose (Videa),
che narra l’inconsueto e appassionante incontro
tra un agente pubblicitario ed una donna non vedente. Il 14 settembre tutta l’attesa è per Cars 3
(Disney), nuovo capitolo della saga Pixar dedicata alle irresistibili auto pensanti. Lo stesso
giorno escono anche la romantica commedia Appuntamento al parco (Bim), con Diane Keaton e
Brendan Gleeson, Barry Seal - Una storia ame-

le riprese in Lombardia toccando anche il capoluogo. «Lui realizza ﬁlm tratti da storie vere, qui
si parla di uno dei primi casi di mobbing che ha
subito una donna. La vicenda è ambientata in situazioni rurali, ma con un certo pathos come
può essere Morimondo». Indagando sui
luoghi e dialogando con i professionisti ci
si è resi conto di quanto lo skyline milanese sia mutato: si passa da Via Padova
(coi performer Rezza&Mastrella che
hanno realizzato un documentario sulla
via multietnica) alla parte della città sempre
più in espansione come può essere piazza
Gae Aulenti. Concludiamo questa panoramica, in cui è impossibile esaurire tutti
i titoli prodotti recentemente, sottolineando un vantaggio notevole: «a differenza di Roma, da delibera, è prevista
l'esenzione dalla tassa dell'occupazione
del suolo pubblico e da quella di immagine
per tutti quei progetti - siano essi ﬁlm o ﬁction - di lunga serialità; per gli spot, invece,
si paga». Senza dimenticare ovviamente le
serie-tv. La fortunata Tangentopoli-Story
“1992”, e il suo sequel “1993”, con Stefano
Accorsi nel ruolo già mitico di Leonardo
Notte (Wildside e Sky, messa in onda su Sky
Atlantic) è stata tutta girata tra Duomo, Tribunale di Milano, il Palazzo della Regione e
il Pirellone. Le prime due serie di “Una
grande famiglia” con Stefania Sandrelli,
Gianni Cavina, Sonia Bergamasco e Alessandro Gassman (RaiUno) sono state invece ambientate tra via Solferino, Istituto
Vittoria Colonna, i palazzi adiacenti a via
Conservatorio, Arco della Pace, la scuola
Rufﬁni e via Saponaro (quartiere Gratosoglio). Milano città aperta: Milano città
del cinema.

ricana (Universal) di Doug Liman, con Tom Cruise
nei panni di un ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni Ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore
per la DEA, e L'inganno (Universal) di Soﬁa Coppola, premiato a Cannes per la Miglior Regia,
adattamento cinematograﬁco del romanzo A
Painted Devil (1966) scritto da Thomas P. Cullinan. Il 21 settembre torna anche Luc Besson con
Valerian e La città dei mille pianeti (01), ﬁlm di
fantascienza basato sul fumetto “Valerian”.
Uno degli autori italiani più interessanti, Leo-

Il Palazzo del Cinema ha riaperto i battenti. Il
progetto, realizzato dall’architetto Riccardo
Rocco, ha portato a un ampliamento dell’
Anteo da 4 a 11 sale sviluppate su 4 piani per
un totale di ben 5.500 mq. Nello speciﬁco: 9
sale cinematograﬁche, una sala cinema/ristorante e una sala ristorante dedicata all’ondemand. E ancora: servizi di ristorazione,
servizi per l’infanzia e molto altro. Anteo Palazzo del Cinema vuole essere ora un cinema
che si insinua nel tessuto sociale, uno spazio
culturale multifunzionale e multidisciplinare
e, soprattutto, un luogo d’incontro. Aperto
tutti i giorni, dalle 10 del mattino all’una di
notte per permettere al pubblico di poter accedere, indipendentemente dall’offerta cinematograﬁca. Un attenzione particolare ai
bambini e ai ragazzi spazi a loro dedicati, una
nursery (accesso dai 3 ai 12 anni) e percorsi
formativi strutturati in base alle fasce d’età.
Info: www.spaziocinema.info
nardo Di Costanzo, porta in sala il 28 settembre L’intrusa (Cinema), racconto fosco e di
grande presa emotiva ambientato nel mondo
del volontariato. Lo stesso giorno esce Madre!
di Darren Aronofsky (Fox), thriller in cui la vita
di una coppia viene messa a dura prova
quando degli ospiti inattesi si presentano a
casa loro. I Manetti Bros ﬁrmano la risposta
italiana a La La Land, il 5 ottobre, con Ammore e malavita (01), mentre Denis Villeneuve
porta in sala uno dei titoli più attesi, Blade
Runner 2049 (Warner Bros), con Harrison

Ci racconti tutto...
“Ho vissuto un periodo della mia vita a Sao Paolo.
La sera uscivo con le amiche brasiliane strette in
abiti eccentrici e aderentissimi, guardavo questi ﬁsici statuari chiedendomi: “ma è possibile che siano
tutte perfette?” ﬁnchè una sera, alla toilette, giudicandomi ormai una di loro, mi svelarono il segreto.
Sotto gli abiti indossavano tutte collant “ridisegnati”, imbottiti nei punti giusti a seconda del bisogno! Ho pensato: e perché noi no?”.
E cosa ha fatto quindi?
“Una volta rientrata in Italia ho coltivato la passione
per il disegno e la moda coniugandole, dipingendo
su stoffa decorazioni per abiti ﬁno a creare un piccolo marchio, Boneca, che in brasiliano signiﬁca
“bambola”, visto che i soggetti dei miei dipinti sono
sempre state donne. Donne di tutto il mondo ritratte nei loro abiti tradizionali, accomunate dall’essere state protagoniste di storie rivoluzionarie che
non andrebbero perse. Poi, un giorno fantastico e
fortunato, un maestro del jeans nel mondo, Mauro
Cianti, Ceo della Don the Fuller, nota i miei disegni,
le mie bonecas coloratissime, e mi chiede di disegnare per loro una collezione: era il momento che
aspettavo da tanto. Gli conﬁdo l’aneddoto brasiliano, pensiamo di applicarlo al jeans per rendere
“perfetto” il capo per eccellenza multiuso e transgenerazionale. Il sogno si realizza ed oggi è sul mercato, un regalo per tutte le donne che meritano ogni
forma di sostegno”.

di MAURIZIO ERMISINO
L’espressione stralunata, la posa plastica, e
quel palmo della mano alzato come se
stesse sollevando dal volto le sue tante maschere. È la copertina di “Heroes” di David
Bowie. 1976: dopo un periodo di paranoie e
dipendenze a Los Angeles,
Bowie decide di cambiare
ancora una volta pelle, togliere ogni travestimento, e
si trasferisce a Berlino, la
città di Fritz Lang e Christopher Isherwood, il crocevia
tra est e ovest. Una terra di
nessuno dove rinascere. È
qui che prende vita la “Trilogia Berlinese”, che inizia con
“Low” e continua con “Heroes”, uscito nell’ottobre del
1977. Bowie registra agli
studi Hansa By The Wall, ex
sala da ballo della Gestapo a
400 metri dal Muro. L’atmosfera è “provocante, stimolante e spaventosa”, come racconta Tony Visconti, il
produttore. Bowie chiama musicisti come
Brian Eno, ex Roxy Music, ai sintetizzatori,
Robert Fripp dei King Crimson e Carlos Alomar alle chitarre. Il disco mescola la nuova
musica elettronica tedesca (Kraftwerk, Neu,
Tangerine Dream) con il rock. “Heroes” è un
disco cosmopolita, con le inﬂuenze giapponesi in Moss Garden e quelle mediorientali
in The Secret Life Of Arabia e Neukoln.
Ma è soprattutto il disco di Heroes, canzone
epica diventata un classico: la voce di Bowie

Da giornalista a ufﬁcio stampa, poi il salto nel
mondo della moda.
“Il nonno scenografo mi ha trasmesso l’amore
per la manualità, mamma quella per il disegno, ma all’inizio sull’immagine ha vinto la
parola: sono diventata giornalista professionista e dopo aver collaborato con
tante testate ho aperto la mia piccola
agenzia di comunicazione. Credo di aver
subito il fascino e l’inﬂuenza dei pomeriggi trascorsi con mio padre al teatro Parioli dove si registrava il Maurizio Costanza Show e dove io,
bambina, trascorrevo pomeriggi incredibili
seduta in prima ﬁla ad ascoltare storie…”.
Le caratteristiche del suo jeans?
“E’ basato sul modello più venduto al mondo,
lo skinny, sensuale, pratico e morbido come
un leggins, con un inserto segreto all’altezza
dei glutei, proprio dove il chirurgo interviene
nel ridisegnare il lato b. I cuscinetti, impercettibili ma efﬁcaci nel rimodellare il fondo
schiena di ogni taglia, sono estraibili e lavabili in lavatrice, così quando si vuole essere
naturali o in contesti lavorativi quando è
più consono non attirare l’attenzione, si
sﬁla “il segreto” e si veste un jeans morbido, b-stretch, che esalta le gambe slanciandole. Le prime vendite sono andate
così bene che ci hanno incoraggiati a proporre il secondo modello del #jeanscolsegreto, l’amatissima zampa d’elefante, must
del prossimo inverno”.
Quali celebrities indossano il #jeanscolsegreto by Boneca?
“Eleonora Daniele, amica preziosa, ha il suo
Boneca in edizione limitata, poi Samantha
Togni, Cristina Chiabotto, Giovanna Rei.. Caterina Balivo mi ha scritto di averli indossati
anche durante gli ultimi mesi di gravidanza!
Donne splendide che non hanno certo bisogno di ritocchini ma si divertono a giocare col
mio jeans “con le forme”. E poi tantissime amiche,
donne di età e ﬁsicità diverse che dopo averlo indossato giurano che non torneranno più al vecchio
jeans vedendosi più belle, slanciate, sostenute..
anche l’umore migliora!”.
Le scrivono, sono contente?
“Sui social ricevo messaggini che adoro, mi scrivono:
“oggi ho fatto voltare tutto il quartiere!” oppure “mai
più senza i jeans con le forme” e per me è una gioia
immensa. Le donne sono il motore del mondo che
spesso caricano su spalle sottili: sono madri, mogli,
ﬁglie devote, lavoratrici, angeli del focolare e riferimento per gli anziani della famiglia… Sognavo di regalare loro un complice, un alleato di bellezza, un
“sostegno” per sentirci più sicure, leggere e a nostro
agio in mezzo alla gente”.
Dove si possono acquistare?
“A Milano da Mamè, in Corso Magenta 87. A Monza
da Narcisa in Via Bartolomeo Zucchi 14. E poi Verona, Siena, Roma. Da nord a sud ci sono numerosi
punti vendita. Tutti gli indirizzi sul sito
bonecastyle.com e sui miei social. Instagram: clarissaboneca e jeanscolsegreto - Facebook: @Bonecastyle)”.

Ford che riprende il ruolo di Rick Deckard, lo
storico cacciatore di taglie del primo capitolo
diretto da Ridley Scott nel 1982, con l’aggiunta
del divo del momento Ryan Gosling. Il 12 ottobre, inﬁne, ecco la commedia Come ti ammazzo
il bodyguard (Eagle Pictures) con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, e L'uomo di neve
(Universal) di Tomas Alfredson, con Michael
Fassbender nelle vesti di un detective alle
prese con la dipendenza dell'alcol chiamato a
indagare su un assassino che ﬁrma in maniera
orribile i suoi molti omicidi. Buona visione.

40 anni
da Eroe
BOWIE
BLACKSTAR DAY,
IL 30 SETTEMBRE
A MILANO

parte sommessa e diventa un grido straziante e straniante sulla linea di chitarra di
Robert Fripp che si libra in volo e sul tappeto di sintetizzatori di Brian Eno. Il testo,
che racconta la storia di due innamorati che
si incontrano sotto il Muro, nasce per caso,
guardando Visconti passeggiare con Antonia Maas, corista e suo ﬂirt
all’epoca, sotto il Muro di
Berlino. Quando esce, “Heroes” non è un successo. Diventerà immortale. Una
nuova carriera in una nuova
città. A New Career In A
New Town, la canzone di
“Low” il cui titolo sintetizza
la svolta della “Trilogia Berlinese” nella carriera di
Bowie, dà anche il nome a
un cofanetto con 12 cd (o 13
lp) che racchiude gli album
di quel periodo in uscita il
29 settembre. Ci sono le
versioni rimasterizzate di
“Low”, “Heroes” e “Lodger”, i dischi della trilogia, e quella di “Scary Monsters”, il disco
che portò Bowie negli anni Ottanta; due
edizioni rimasterizzate di “Stage”, l’album
live che seguì “Heroes”, l’EP con il singolo
Heroes, una nuova versione di “Lodger” rimasterizzata da Tony Visconti e il cd “Re:Call
3”, con b-sides, singoli non contenuti negli
album e single version delle canzoni.
L’eredità. La musica di Bowie viene portata
avanti da tante cover band. La più quotata
è Mr. Ziggy And The Glass Spiders, attivi dal
1991, di Roma, ma si esibiscono in tutta Italia, come gli AladdinInsane di Ambra Mattioli. Gli Scary Monsters ltd. vengono da
Milano e si esibiscono in tutto il nord Italia.
E poi c’è Andrea Chimenti, un artista che la
new wave ha contribuito a farla (era il leader dei Moda, storica band degli anni Ottanta), che sta portando in giro per l’Italia
un concerto tributo al Duca Bianco. Il 30
settembre sarà in concerto a Milano (al Joy
Milano) per il III David Bowie Blackstar Day.

Una giornata intera dedicata alla star di “Heroes” (del quale ricorre il 40° anniversario dall’uscita) e di altri brani memorabili. Un Uomo che segnò e cambiò un’Epoca
Sabato 30 settembre David Bowie sarà ricordato a Milano nel
corso del 3° David Bowie Blackstar Day in programma al Joy (via
Valvassori Peroni 56). A partire dalle 14.30 una serie di interventi
dei maggiori esperti italiani del Duca Bianco, dedicati alla letteratura e allo studio della sua discograﬁa, saranno intervallati da
proiezioni video. Interverranno, tra gli altri, Paolo Bertazzoni
(Giornalista), Mauro Luppi (maggior collezionista di Bowie in Ita-

lia), Flaviano Bosco (ﬁlosofo), Giorgio Magarò (regista) e Daniele
Pensavalle (presidente dell'Associazione culturale no proﬁt DB
Blackstar che organizza). In serata la parte musicale si aprirà con
l'esibizione di Camilla Fascina e Nicoletta Noè e proseguirà, a partire dalle 22.00, con l'atteso live di Andrea Chimenti. Colonna sonora delle giornata saranno, naturalmente, i più grandi successi
di Bowie. Costo concerto euro 15, costo concerto + cena 30 euro.

RACCONTI | PRIMA PUNTATA

I dolori milanesi
del giovane Sica
di DANIELE SICA
Qui comincia la mia storia. Mi chiamo Daniele Sica,
ho 28 anni e sono un disastro. Di questo me ne accorsi già quando ancora ero sotto forma di spermatozoo che vagavo esterrefatto come un turista
giapponese quando vede per la prima volta il Duomo
di Milano. Che io poi, detto tra noi, non volevo manco
nascere; avevo accompagnato un altro spermatozoo
e poi, non si sa né come e né perché, fui scelto io. I
primi nove mesi furono, tutto sommato, nemmeno
così malvagi: poi uscii fuori e iniziarono i problemi.
Ho sempre adorato le ragazze milanesi. Preciso:
quelle proprio di Milano città; non me ne vogliano le
ragazze della provincia per la generalizzazione, ma
nell'ordine dei gusti sono estremamente irrazionale
e ingiustiﬁcabile.
Ma, tornando a noi, dicevo: le ragazze milanesi. Uniche. Affascinanti. Interessanti. Quelle che, tendenzialmente, sono di sinistra. Cioè, la sinistra dopo la
caduta del muro: quelle che sono socialdemocratiche
e hanno i genitori che fanno i medici o gli avvocati,
intendo. Quelle che trovi nei pressi della Statale o in
piazza Duomo, un po' snob ma mai aristocratiche, che
hanno capelli lunghi, smalto alle unghie, vestono con
jeans stretti, magliettine eleganti e le francesine ai
piedi(ma anche le Dr Martens basse oggi vanno
bene!). In primavera è una delizia per gli occhi. Ma
sono anche quelle che d'estate trovi in giro la sera in
bicicletta nei pressi del Castello Sforzesco o in Brera
con gonnelline e pelle chiara perché ancora non sono
andate al mare; passano accanto a te, con i capelli
che si muovono grazie al leggero venticello della sera
e profumano di giovinezza.
Sono quelle che trovi nelle caffetterie dove si beve il
tè o un caffè americano, con i libri di Kundera o Baricco vicino, quelle che escono per fumarsi una sigaretta e che amano parlare di Nietzsche o del miglior
ﬁlm di Kubrick.
Di notte sono ai navigli o alle colonne di San Lorenzo,
con una birra in mano e il riﬁuto pronto per chi ci
prova. Una cosa è importante: se sei disposto a voler
intraprendere una relazione con una ragazza milanese, devi piacere alle sue amiche, al suo gatto e al
suo personal shopper.
Sì, avete letto bene.
Se non sei disposto a fare shopping con lei in corso
Buenos Aires o in qualche centro commerciale, la tua
vita sarà un inferno.
Se sei disposto a farlo, la tua vita sarà un inferno lo
stesso. Devi solo scegliere quale posto dell’inferno
preferisci. Il mio cominciò un sabato sera di giugno.
Il suo nome era Marta...

BOWIE ATTORE NEL CINEMA
di CLAUDIO TRIONFERA
L’amplesso perduto, lattiginoso, opalescente e vischioso,
quasi fantàsmico dell’alieno rapito dall’amore ne L’uomo
che cadde sulla Terra di Nicolas Roeg.
Eccolo, il lui-Bowie nella sua ossessione acquatica, dunque liquida, che ha lasciato il suo pianeta riarso alla ricerca dell’abitabile e del vivibile per trasformare in
immagine dinamica la pagina scritta di Walter Tevis.
Sarà, ma in quella lunga sequenza c’è l’apoteosi di una
presenza/assenza e di un’appartenenza “altra” che determina nel personaggio di Thomas Jerome Newton l’essenza di quell’identità enigmatica che David Bowie ha
fertilizzato negli anni: chissà, magari convinto (consapevole?) egli stesso, al di là del marketing e delle leggi dello
showbiz, di provenire da chissà quale distanza siderale.
Fatto sta che il ﬁlm di Roeg, datato 1976, rappresenta il
suo primo exploit cinematograﬁco da protagonista, arrivato tre anni dopo il documentario Ziggy Stardust and
the Spiders from Mars, girato nella circostanza del concerto-spettacolo all’Hammersmith Odeon di Londra.
Intendiamoci. Non che il cinema esprima un formato apicale nella carriera di Bowie che era, resta e rimarrà la
rockstar dei mille colori e dall’incredibile estro creativo
in armonie musicali e culturali. È un fatto, però, che sullo
schermo i suoi passaggi abbiano lasciato comunque un
segno molto marcato, anche nella dimensione d’eclettismo espressivo tipico dei grandi artisti.
Così eccolo ancora protagonista nella parte di Paul Ambrosius von Przygodski in Gigoló di David Hemmings

Il Duca Bianco che cadde
sulla Terra (e la sconvolse)
(1978) e, accanto a Catherine Deneuve in quella di John
Blaylock in Miriam si sveglia a mezzanotte, gran ﬁlm di
vampiri diretto da Tony Scott nel 1983, dove quel fulmineo invecchiamento sembra quasi presago dell’estremo
video Lazarus.
Sono gli anni d’oro del Bowie attore: perché nello stesso
anno arriva Furyo del maestro Ōshima Nagisa che lo
veste dei panni del Maggiore Jack "Strafer" Celliers.
Il corto Jazzin' for Blue Jean (promozione del singolo Blue
Jean) è solo il primo contatto, nel 1984, con Julien Temple,
che due anni più tardi lo dirige come Vendice Partners in
Absolute Beginners. In mezzo, nell’85, è Colin Morris per
Tutto in una notte di John Landis. Ancora nel 1986 Labyrinth-Dove tutto è possibile di Jim Henson lo propone in
primissimo piano in una delle maschere diventate celebri,
quella di Jareth, il re dei Goblin.
Insomma, è un periodo nel quale sembra che il cinema
non riesca a fare a meno del White Duke, tanto che neppure Martin Scorsese si sottrae all’idea di fargli recitare
la parte di Ponzio Pilato ne L’ultima tentazione di Cristo
(1988). Nel 1991 il personaggio di Monte, al ﬁanco di Rosanna Arquette in The Linguini Incident di Richard She-

pard non resta memorabile, così come tutto il ﬁlm,
uscito solo in Francia e negli Usa con una pessima accoglienza. Curiosa, nel ’96, la performance nella parte
di Andy Warhol in Basquiat di Julian Schnabel.
C’è anche una propaggine italiana: Giovanni Veronesi lo
guida – accanto a Leonardo Pieraccioni e Harvey Keitel
– in Il mio west nella ﬁgura di Jack Sikora. È il 1998 e la
carriera cinematograﬁca del Duca volge rapidamente
al crepuscolo: senza clamori si succedono B.U.S.T.E.D.
di Andrew Goth (1999), Il segreto di Mr. Rice di Nicholas
Kendall (2000) e August di Austin Chick(2008).
In una sorta di epilogo che ha un solo sussulto nel
2006: The Prestige di Christopher Nolan dove Bowie è
Nikola Tesla, il tumultuante scienziato studioso di trasporto elettrico capace di costruire una macchina produttrice di cloni.
Presenza/assenza, si diceva. Esemplare quella in Io e
te di Bernardo Bertolucci quando i due fratelli Lorenzo
e Olivia (Jacopo Olmo Antinori e Tea Falco gli attori),
l’ultima sera nella cantina si abbandonano ad un ballo
struggente sulla scia di Ragazzo solo ragazza sola, versione italiana di Space Oddity. Non c’è lo spazio disperante sopra la Luna dell’originale ma un sentimento che
traﬁgge in un gran pezzo di cinema. Anche grazie alla
musica del Duca. (Ri)vedere per credere: su Youtube digitare “Bertolucci - Io e Te (Me and You)”.
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Arti Culture Food & Spettacoli | Milano

Nightlife | Una serata a base di cocktail esclusivi realizzati con liquori Pallini

Al The Spirit
nasce MapMilano!

Band, cantautori e Live: Milano suona!
“Milano suona”, suona sempre e ovunque, da quando fa
giorno a tarda sera. In metropolitana, nelle vie di grande
passaggio con i musicisti di strada (peraltro spesso di altissimo livello), nelle piazze con i suoi concerti, nei teatri,
negli stadi, nei locali, ovunque insomma.
Ecco i consigli: i VHSUPERNOVA. Sono in tre: Giulia Bonaccorsi (voce), Calogero Cacciatore (piano, synth, back
vocals), Margherita Carbonell (bass, double bass, back
vocals). La novità che portano nel panorama musicale è
una sonorità che coniuga la classicità di contrabbasso e
l’inserimento di elementi elettronici e sound contemporanei. Testi e melodie interamente composti da loro.
Decisamente interessante un giovane rapper milanese di
origini tunisine (classe 1993), GHALI, che ha esordito con
il suo “Album”, proprio come quello della band inglese
post-punk PiL (Public Image Ltd di John Lydon) il 26 maggio scorso senza nessuna major alle spalle. Prodotto da
Charlie Charles, compone pezzi in bilico fra rap, trap e
pop, ha già fatto milioni di ascolti su Youtube e Spotify
ed è in tour per l’Italia.
Presente sulla scena lombarda da diversi anni l’autore e

THE FAMILY (Limoncello Pallini, Pisco, sciroppo di camomilla, Marsala Vergine, Mistrà Pallini, bitter cardamomo), BERRY MARTINI (Gin London n°3, Sherry Palo
Cortado, bitter lavanda), MISTRA’ SPECIAL (Mistrà Pallini, Orzata Pallini, Peychaud bitter, soda water), POPEYE (Ferrochina Baliva, Bitter Pallini, Vermouth
Drapò Gran Riserva, King’s Ginger, soda water). Sono i
4 cocktail speciali “MapMagazine” realizzati con prodotti Pallini (che organizza l’evento) e ideati da The Spirit. Il locale alla moda milanese a Porta Romana di cui
troverete sempre menzione sul nostro magazine in
qualità di partner. Pier Paolo Mocci (editore di MapMagazine – Ned Edizioni) ringraziano sentitamente il The
Spirit. L’aperitivo di presentazione di MapMagazine Milano avverrà mercoledì 27 Settembre, dalle ore 19 alle
21, presso il locale di Via Piacenza 15. Si tratta di un
evento riservato. Chi volesse partecipare può richiedere un invito alla redazione: info@mapmagazine.it

di VALERIA CUDINI
La crisi non ferma il teatro. Un’altra grande stagione milanese è pronta ad aprire il sipario. Spazi culturali storici
e più moderni, che propongono un cartellone sempre
vario e di livello, che spazia dalla prosa, al musical, al cabaret, al balletto, alla lirica, alla sperimentazione e molto
altro ancora. Con grande attenzione verso le matinée per
le scuole, per la loro importante funzione didattica per il
pubblico e i cittadini di domani.
Il Teatro Nuovo inaugura il 23 settembre con Buon Compleanno Mimì, una festa per celebrare la grande artista
Mia Martini. Dal 29 settembre all'8 ottobre il sipario si
apre su Musica Ribelle, uno spettacolo dedicato agli anni
’70 che vede una band dal vivo suonare le musiche di Eugenio Finardi. Dal 19 al 22 ottobre è in scena Massimo Ranieri con Sogno e son desto…in viaggio. Tra canzoni e
monologhi il mattatore ripercorre il repertorio dei suoi
successi e i brani dei celebri cantautori italiani e internazionali. Spazio alla comicità dal 24 al 29 ottobre con Ale
e Franz in Tanti Lati, Lati Tanti. Il duo comico è in scena
con uno spettacolo che esplora in modo ironico il mondo
delle relazioni. Per altri spettacoli e info: www.teatronuovo.it
Un mese all’insegna della danza per il Teatro Elfo Puccini
che inaugura con la 31esima edizione del MilanOltreFestival (28 settembre-29 ottobre) e presenta, ancora una
volta, un’opera della coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas danst Rosas, dove un universo femminile
vibra tra l’astratto e la concretezza di gesti riconoscibili.
Si prosegue il 30 settembre con Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la Dance de Lyon 2016, in cui 8
danzatori si muovono come sospesi su altopiani desertici
in un’atmosfera intima e arcaica, per arrivare alla prima
nazionale del 1° ottobre, The Rain Sequence coreografata
da Fabrizio Favale, in cui 4 danzatori volteggiano in un
orizzonte legato alla meteorologia e al sentire nel mondo
degli animali. Sempre il 1° ottobre alle 20.30 andrà in
scena Romeo e Giulietta 1.1 (la sfocatura dei corpi) per la
regia e coreograﬁa di Roberto Zappalà, dove i due eroi
romantici danzano su note di autori moderni. E ancora: I
Am Beautiful sempre di Zappalà il 3 ottobre, un’altra
prima nazionale il 4 ottobre è Habitdata con la coreograﬁa di Ariella Vidach, sulla relazione tra l’uomo e la macchina. www.elfo.org
Teatro Franco Parenti propone la sua poliedrica offerta
di spettacoli, mostre e incontri per la stagione 2017-2018.
Il sipario si apre il 12 settembre con Memorie di Adriana
diretto da Andrée Ruth Shammah in scena ﬁno al 24 settembre, mentre il 18 settembre ci sarà l’incontro con il famosissimo scrittore cileno Luis Sepulveda in occasione
di Storie ribelli e poi dal 6 al 19 ottobre Buon anno, ragazzi, uno spettacolo diretto da Raphael Tobia Vogel con
testo di Francesco Brandi, una storia commovente ma al
contempo esilarante, sull’incapacità di esprimere i nostri
sentimenti. Il 7 ottobre Paolo Mieli racconterà, in Era d’ottobre, i 100 anni dalla Rivoluzione russa. Dal 10 al 29 ottobre Opera panica di Fabio Cherstich, un testo
divertente, assurdo, politico sulla ricerca della felicità
dello scrittore e drammaturgo cileno Alejandro Jodorowsky. Dall’11 al 15 ottobre, Purgatorio di Ariel Dorfman per
la regia di Riﬁci, un testo intenso che richiama l’opera
classica, dal 18 al 29 ottobre, L’ora di ricevimento, con uno
straordinario Fabrizio Bentivoglio nel testo di Stefano
Massini. Molto altro su www.teatrofrancoparenti.it
Il Teatro Arcimboldi regala una stagione ricca di concerti
e musical di altissimo livello. Si inizia il 17 settembre con
la celebratissima cantautrice Tori Amos che presenterà il
suo nuovo album “Native Invader”; il 20 settembre, poi,
un concerto sinfonico, Luci, in occasione del Festival MiTo
con musiche di Bartok, Ligeti e Respighi diretto da Riccardo Chailly e, il 29 settembre, una serata di solidarietà
in occasione della giornata mondiale del cuore: Stasera
Fiorello per la solidarietà. Il 4 ottobre i Marillion presentano il nuovo album “Fear”, il 5 ottobre Nino D’Angelo con
il suo “Concerto 6.0” in cui festeggia i suoi 60 anni e 40
anni di carriera. Il 7 ottobre La la land, proiezione del ﬁlm
con musica dal vivo sincronizzata. Il mito del jazz, Diana
Kroll, il 12 ottobre; il 14 ottobre, a grande richiesta torna
in Italia il Red Bull Flying Bach, il primo spettacolo a mettere in scena Il Clavicembalo ben temperato di Bach combinato alla break dance. www.teatroarcimboldi.it
A inaugurare la variegata stagione 2017-2018 del Teatro
Manzoni torna Manzoni Cultura, un appuntamento ﬁsso
che vedrà sul palco, il 2 ottobre, Davide Van de Sfroos,
una delle voci più originali della scena musical-letteraria
italiana. Per la sezione Manzoni Extra, dopo il successo
di Caravaggio, vedremo Vittorio Sgarbi con Michelangelo
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I LOCALI “DAL VIVO”

Musica | La città che non dorme

MILANOK!

produttore FABIO ROVERONI, pianista, chitarrista e
cantante, disco di platino con Marco Carta, ha collaborato con Daniele Silvestri, Mario Lavezzi e PFM, ha diretto l’orchestra di San Remo per il giovane Marco
Baroni. Spazia dal rock internazionale al cantautorato
italiano e al jazz. Torniamo a un gruppo, i THE WOODS,
in attività da due decenni nell’area meneghina: Alessandra Baldi, la voce più black di Milano, Edoardo Miradoli,
chitarra elettrica e voce, Simone Marai al basso, Giacomo Pacini alla batteria. Repertorio britannico e americano anni 60, 70 e 80 con riferimenti al blues elettrico
bianco e nero. Un altro cantante milanese classe 1965,
CARLO FAVA, sulla scena dall’esordio nel 1994 con l’album “Ritmo vivente muscolare della vita” scritto con
Gianluca Martinelli. Ha afﬁnato la sua arte nel tempio
del jazz milanese, il Tangram, ha suonato spesso alla Salumeria della musica, dove ha presentato anche “L’uomo
ﬂessibile show”, uno spettacolo con la partecipazione di
grandi artisti tra cui Gianna Nannini e Samuele Bersani.
Nel 2006 ha vinto il Premio della Critica al festival di
Sanremo insieme a Noa e al Solis String Quartet.

Carroponte. All’interno del Parco archeologico ex Breda,
con la gigantesca struttura metallica che ricorda l’attività
industriale che vi si svolgeva. Dal 2010 afﬁdata ad Arci
Milano che, in collaborazione con il Consorzio Eventi e
Trenta, sta sempre più afﬁnando l’identità del festival basato su musica, famiglia e cibo a prezzi accessibili. Davvero ampia l’offerta di gruppi musicali e cantanti di
calibro. Solo questo mese sul palco: Levante (2 set.), Fabrizio Moro (6 set.), Baustelle (9 set.) e Lo Stato Sociale
(10 set.). www.carroponte.org
Santeria Social Club.Nata due anni fa dalle “ceneri” di una
concessionaria in disuso sulla Circonvallazione, questo
progetto in divenire si è aggiudicato il bando del Comune
di Milano per riportare in vita l’ediﬁcio abbandonato.
Uno spazio multifunzione: pranzo, cena, aperitivo, cocktail bar, print club per stampa in 3D, workshop, teatro e
tanta musica dal vivo, dal jazz all’elettronica.
Il 23 settembre prima festa della scena elettronica & future beats milanese. www.santeria.milano.it
Salumeria della Musica. Nata in un ex fabbrica di catene
d’oro dove i rumori erano quelli delle presse e l’odore dei
solventi, oggi si ascolta musica d’autore degustando vini
e salumi di qualità. In questa atmosfera “industriale” che
ha mantenuto la sua identità architettonica originale si
suona rock, funky, jazz, pop e soul. I grandi passati da

Libri | Alberto Rollo, Un'educazione milanese (Manni editore)

TEATRO CARCANO

“Il romanzo sulla mia città
e forse su un’intera generazione”

Il salotto culturale
della “gran Milan”
“Una casa chiamata teatro” è lo slogan di quest’anno che
ben descrive un luogo di incontri culturali, una piazza ﬁsica e reale contrapposta alla piazza mediatica, un posto
accogliente dove tutti si sentano a proprio agio e tornino
volentieri. E’ il Teatro Carcano, spazio storico della città,
nato nel 1803 e, dopo il Teatro alla Scala, il teatro più antico di Milano. Diretto da Sergio Fantoni e Fioravante
Cozzaglio, è considerato un Centro D’Arte Contemporanea per via dei numerosi eventi e spettacoli proposti.
“Nel cartellone 2017/18 abbiamo tanta prosa contemporanea: da Filumena Marturano con Mariangela D’Abbraccio per la regia di Liliana Cavani alla nostra
produzione Il viaggio di Enea con adattamento e regia
di Emanuela Giordano” raccontano i direttori artistici.
E ancora: Dieci piccoli indiani con Ivana Monti e Matteo
Sbragia per la regia di Ricard Reguant ma anche classici
opportunamente “rinfrescati”, oltre ad appuntamenti di
danza di altissimo livello, teatro musicale e teatro ragazzi. Particolarmente stuzzicanti gli approfondimenti
culturali, come le conferenze-spettacolo sull’Europa della
cultura e la lettura commentata di canti scelti dell’Odissea. Ancora aperta la campagna abbonamenti: “Abbonarsi conviene! Con riduzioni per over 65, under 26,
insegnanti. Siamo nel centro di Milano: M3 Crocetta e garage convenzionato nelle vicinanze. E la
nostra platea è accessibile ai disabili”.
Proseguono poi i canti dell’Odissea –

(4-8 ottobre), un racconto contrappuntato da musiche di
Valentino Corvino assieme a immagini del visual artist
Tommaso Arosio. Il Cabaret propone il 10 e l’11 ottobre
Paolo Cevoli che racconterà “La Bibbia” a modo suo. La
prosa parte invece il 12 ottobre con L’anatra all’arancia
(ﬁno al 29 ottobre) che vedrà sul palco Luca Barbareschi
(nella foto) e Chiara Noschese. www.teatromanzoni.it
Molte serate settembrine del Teatro Dal Verme sono dedicate al festival MiTo, per arrivare all’8 ottobre quando
il teatro ospiterà la terza edizione del “Dreamers Day”,
una giornata dedicata a tutti i sognatori che sono riusciti
realizzare il loro sogno. Saranno riuniti illustri esponenti
di vari ambiti: dallo sport alla musica, dalle scienze all’arte. Dal 12 ottobre partirà la 73esima Stagione sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali che terminerà il 19
maggio. www.dalverme.org
Per quanto riguarda la programmazione 17-18 del circuito
Piccolo Teatro di cui fanno parte il Piccolo Teatro Grassi,

MapMagazine, strumento di comunicazione
edito da NED Edizioni di Pier Paolo Mocci
MapMagazine® è uno strumento di comunicazione registrato di proprietà
di NED srl. Non è un giornale né un periodico. Ma un “blog cartaceo” con
contenuti sponsorizzati a disposizione di aziende che lo commissionato,
non viene distribuito all’esterno ma solo in circuiti chiusi (teatri, cinema, bistrot, librerie che autorizzano la diffusione interna). L’edizione milanese è a
cura di Manuela Maione Adinolﬁ, Francesca Bochicchio e Valeria Cudini.
Coordinamento e segreteria organizzativa: Giovanni Silvi e Cristina Orazi

di RAFFAELLA BIANCHI

LO STORICO SPAZIO DISTRIBUIRA’ MAP
ILA NUOVA STAGIONE E’ RICCA DI BIG,
I DIRETTORI ARTISTICI FANTONI & COZZAGLIO:
“ABBONARSI CONVIENE”
Un racconto mediterraneo, un progetto permanente da
quando ha debuttato nel 2009 per dare spazio alla lettura da parte di cantori del teatro contemporaneo.
Si alterneranno a narrare l’epica omerica Moni Ovadia
(6 novembre, canto XXI), Maddalena Crippa (12 febbraio,
canto XXIII), Piergiorgio Oddifreddi (5 marzo, canto XII),
Tullio Solenghi (9 aprile, canto XIX). Per il balletto e il musical un grande cartellone: Carmen (4, 5 novembre), La
vedova allegra (7, 8 dicembre), Lo schiaccianoci (30 dicembre-2 gennaio), Gigi – Innamorarsi a Parigi (5, 6 gennaio). www.teatrocarcano.com

il Teatro Strehler e il Teatro Studio Melato si parte il 13
settembre presso il Teatro Studio Melato con Mi sa che
fuori è primavera per il ciclo “Tramedautore” che prosegue con lo spettacolo Monsieur Teste da un’opera di Paul
Valery il 14 settembre al Teatro Grassi.
A seguire, dello stesso ciclo, 99 words for voice al Teatro
Studio Melato il 15 settembre, Physics and Phantasma
16 settembre Teatro Grassi, Fear and Desire al Teatro Studio Melato il 17 settembre e così ogni giorno ﬁno al 24
settembre.
Il 28 settembre al Teatro Studio Melato, Dante Inferno
2.0, un’opera con la regia del Polo artistico di San Patrignano che parla di sociale, al Teatro Grassi dal 3 al 15 ottobre va in scena Le serve di Jean Genet, una commedia
tragica e violenta liberamente ispirata a un fatto di cronaca accaduto in Francia. Dal 17 al 29 ottobre al Teatro
Grassi Emilia, un’analisi sulla famiglia e sulle sue dinamiche. www.piccoloteatro.org
Per chi ama il cabaret, la stagione 2017-2018 dello Zelig
apre i battenti il giorno 6 ottobre con Gioele Dix, che si
riproporrà anche il 7 ottobre e proseguirà con gli esilaranti Pali e Dispari il 13 e il 14 ottobre. Il 15 ottobre sarà
la volta di Teatribù in Wrestlimpro, uno spettacolo di improvvisazione completamente ispirato al Wrestling.
La comicità satirica e irriverente di un gruppo di donne
fra le migliori comiche in circolazione: Rossana Carretto,
Alessandra Ierse, Laura Magni, Cinzia Marseglia, Viviana
Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno, sarà protagonista nello spettacolo “Le Scemette” in Ci vuole un ﬁsico intelligente il 19 ottobre. Il 20 e il 21 ottobre Max Pisu in
Jerry & me; il 26 ottobre il palco sarà calcato da i due comici Paolo Franceschini e Andrea Di Marco in Bici, corsa
e rock’n’roll – Speciale Himalaya, il 27 e il 28 ottobre il
grande ritorno dello spettacolo di Flavio Oreglio, Catartico, uno show che riscopre la freschezza e la modernità
di un linguaggio fatto di epigrammi e aforismi che hanno
segnato il costume italiano all’inizio del nuovo millennio.
Questo e molto altro: www.areazelig.it
La nuova stagione del Teatro Ofﬁcina propone il 14 e 15
ottobre Di fuoco e di vetro, una nuova produzione del
teatro stesso in cui si esplora la fragilità dell’animo
umano. www.teatrooffcina.it

“Nel ‘95 abbozzavo un racconto su come un’educazione operaia avesse caratteristiche identitarie che
mi legavano a una città non così semplice da spiegare e raccontare come Milano. L’ossessione di
quell’appartenenza non si è mai spenta: dove la
mia vicenda privata aveva coinciso con la storia
della città e della mia generazione? Finché ho letto
Gli anni di Annie Ernaux: c’era un modo di lavorare
sulla memoria di sé e della propria formazione. Ho
ripreso l’abbozzo, ho trovato un piccolo nobile editore, e ho portato a compimento Un’educazione
milanese, che a me piace chiamare “ricognizione
narrativa” piuttosto che romanzo in senso stretto”.
E’ da lì che è nato l’embrione di Un'educazione milanese di Alberto Rollo (Manni editore, pp. 320, €
16.00 - ebook € 8.99), tra i libri più interessanti
degli ultimi tempi e ﬁnalista al Premio
Strega. “Sono convinto che lo spirito
culturale di Milano sia fatto dall’incrocio
di provenienze, lingue e dialetti diversi:
il rapporto Nord/Sud è stato fondamentale. C’è qualcosa di più della ﬁerezza di
una doppia radice, c’è la consapevolezza
di far parte del processo di uniﬁcazione
del Paese che ha trovato ostacoli e ha
creato ottusità, ma è stato ed è processo
inevitabile. Di fronte alle attuali migrazioni si ripetono sclerosi culturali antistoriche, in contrasto con una città vivibile,
inclusiva che non è solo Milano ma è la
polis globale in cui viviamo. Avere una
doppia radice ha accelerato questa consapevolezza. La Milano “meneghina” è simpatica
ma triste, intollerabile quando “leghizza”. La Milano
che guarda al mondo può portare contraddizioni,
eccessi, ma è decisamente più stimolante. “Una
metropoli come Milano produce forze contrastanti
e quel movimento che i futuristi celebravano,
ignari del movimento che sarebbe seguito. Anch’io
a Milano sento spesso “le ali ai piedi” quando quello
che faccio coincide con l’umore diffuso della città.
Gli uomini “che corrono” non sono necessariamente
felici, ma appartengono a un ﬂusso che ﬁnisce con
modellare comportamenti, scelte, opportunità.
È lì che impariamo, diventiamo grandi e cittadini”.

Il ﬁnalista allo Strega racconta:
“Questa metropoli è un incrocio
di provenienze, lingue e dialetti
diversi. La Milano che guarda
al mondo può portare
contraddizioni, eccessi,
ma è decisamente più stimolante”
IL LIBRO, AUTOBIOGRAFIA
DI UNA METROPOLI IN CAMBIAMENTO
Una ricognizione autobiograﬁca e il racconto della città che l’ha ispirata. Si entra
nella storia dagli anni Cinquanta: l’infanzia nei nuovi quartieri periferici, con le
paterne “lezioni di cultura operaia”, le
materne divagazioni sulla magia del lavoro sartoriale, la famiglia comunista e
quella cattolica, le ascendenze lombarde
e quelle leccesi, le gite in tram, le gite in
moto, la morte di John F. Kennedy e
quella di papa Giovanni, Rocco e i suoi
fratelli, l’oratorio, il cinema, i giochi, le
amicizie adolescenziali e i primi amori
fra scali merci e recinti incustoditi. E si
procede con lo scatto della giovinezza,
accanto l’amico maestro di vita e di visioni, sullo sfondo le grandi lotte operaie, la vitalità dei
gruppi extraparlamentari, il sognante melting pot sociale di una generazione che voleva “occhi diversi”.
A questa formazione si mescola la percezione dell’oggi,
il prosciugamento della città industriale, i progetti urbanistici per una Grande Milano, le trasformazioni dello
skyline, il trionfo della capitale della moda e degli archistar. Alberto Rollo, nato a Milano nel 1951. Per vent’anni
in Feltrinelli, dove è stato direttore letterario, da
quest’anno direttore editoriale per Baldini&Castoldi.
Condirettore di “Linea d’Ombra”, ha tradotto dall’inglese
scrittori come Will Self, Steven Millhauser e Jonathan
Coe.

Altre strade, a Cassolnovo
(Pavia) il 28 ottobre live di
Francesca De Mori & band

“Altre strade” è il nuovo progetto musicale di Francesca De Mori, cantante
che ﬁn dagli esordi si è sempre appassionata al mondo della canzone d’autore. Canzoni inedite e d’autore,
scritte da Daniele Petrosillo, in un sottile equilibrio fra musica e testo. La
genesi artistica del progetto, a cura di
Francesca e Daniele, nasce da un percorso di riﬂessione profonda sul senso
della vita. Spiega Francesca De Mori:
“Nei brani originali la scrittura è contraddistinta da inﬂuenze jazz. Viene
data importanza, oltre alla parte melodica e armonica, anche alla parte ritmica, con tempi inusuali e riservando
sempre uno spazio all’improvvisazione”. “Altre strade” è una band con
la front-leader Francesca De Mori
voce, Salvatore Pezzotti piano, Daniele Petrosillo contrabbasso, Rino
Dipace batteria, Raffaele Kohler
tromba e ﬂicorno. “Altre strade” verrà
presentato il 28 ottobre presso il Teatro Verdi, in Via Oberdan, a Cassolnovo (Pavia).

AGENDA: GLI APPUNTAMENTI DELL’ARTE

Speciale Stagione Teatrale 2017-18 | Dalla prosa al musical, dal cabaret al balletto,
dalla lirica e la sperimentazione, e molto altro ancora. Si alzano i sipari della Città

Teatro, musica, arte, moda, cinema
che lo spettacolo abbia inizio

queste parti: Joss Stone, Nora Jones, Carlo Fava, Enzo
Iannacci, Fabio Concato, Sergio Caputo, Gino Paoli, Paolo
Fresu e Stefano Bollani...
www.lasalumeriadellamusica.com
Memo Restaurant Music Club. Una perfetta acustica permette una programmazione musicale di alta qualità
anche grazie a un vero e proprio palcoscenico dove si alternano proposte musicali pop, jazz, blues e cantautorali.
Tutte le performance sono di carattere acustico o unplugged. Si esibiranno su questo palco i sopracitati nelle date:
The Woods il 23 Settembre, Vhsupernova il 28 Settembre.
Blue Note Milano - Jazz Club & Restaurant. Aperto nel
2003, fa parte del network Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, di quello di Tokyo, di Nagoya,
di Pechino oltre ai Blue Note di Honolulu e di Napa (California). È considerato una delle più importanti vetrine per
il jazz in Europa e non solo. A Milano si contano circa 350
spettacoli all’anno. Il locale è aperto dal martedì alla domenica con doppio spettacolo alle 21 e alle 23.30. Molti
dei più noti artisti internazionali si sono esibiti su questo
palco. Dai Blues Brothers a Dee Dee Bridgewater, dai
Manhattan Transfer ai Level 42, da Paolo Fresu a Pino Daniele, Gino Paoli, Ornella Vanoni… Un assaggio di settembre: James Taylor Quartet (8, 9 set.), Karrin Allyson (19
set.), Matt Bianco (21, 22, 23 set.), Enrico Rava New Quartet (27 set.).
(a cura di Valeria Cudini)

Klimt al Dudec, Caravaggio
e i fumetti anni ‘80
DENTRO CARAVAGGIO | Palazzo Reale dal
29 settembre al 28 gennaio
La mostra si inaugura il 29 settembre, il giorno
in cui, nel 1571, nacque a Milano Michelangelo
Merisi detto “il Caravaggio”. Solo 15 anni di produzione intensissima che segnano un rinnovamento profondo della tecnica pittorica
soprattutto per l’uso particolarissimo della
luce e delle ombre, vera e propria cifra stilistica di Caravaggio. 18 capolavori per la prima
volta riuniti tutti assieme provenienti dai più
importanti musei italiani ed esteri. La novità
dell’esposizione è rappresentata dal fatto che
ogni tela è afﬁancata dalla rispettiva immagine radiograﬁca in modo che il pubblico, tramite un uso innovativo degli apparati
multimediali, possa seguire il percorso dell’artista dalla nascita dell’idea ﬁno alla realizzazione ﬁnale della sua opera. La mostra è
curata da Rossella Vodret e coadiuvata da un
prestigioso comitato scientiﬁco guidato da
Keith Christiansen.
Info: www.palazzorealemilano.it
CARNE y ARENA (Virtually Present, Physically Invisible)
installazione di Alejandro G. Iñárritu | Fondazione Prada ﬁno al 15 gennaio 2018
6 minuti e mezzo d’installazione visiva sperimentale basata su fatti realmente accaduti. Lo
spettatore (vietato l’accesso ai minori di 16
anni) potrà vivere la stessa esperienza fatta
da un rifugiato che attraversa spazi desolati
mentre un elicottero ronza sulla sua testa e
un’umanità disperata barcolla e grida urla di
dolore. Mucchi di scarpe, stracci e sabbia sotto
i piedi, il visitatore è dotato di uno zainetto e
di un caschetto con gli occhiali che gli “proietta” quelle immagini. Un’esperienza forte,
tanto che viene precisato che le situazioni, le
attività e le immagini potrebbero spaventare

o turbare lo spettatore.
Info: www.fondazioneprada.org
KLIMT EXPERIENCE | Mudec ﬁno al 7 gennaio 2018
Vita, ﬁgure, paesaggi, pittura, architettura, arti
applicate del padre fondatore della Secessione viennese in una rappresentazione multimediale totalmente immersiva.
L’obiettivo della mostra è offrire allo spettatore un nuovo modo di fruizione dell’opera
d’arte tramite il supporto delle nuove tecnologie. Info: www.klimtexperience.com
LR100. RINASCENTE. Stories of innovation
| Palazzo Reale ﬁno al 24 settembre
Una mostra per festeggiare le 100 candeline
del nome inventato da D’Annunzio in cui si ripercorre una storia di passione, talento e innovazione sui modelli di consumo e
sull’evoluzione che permise a Milano di affermarsi come propulsore economico dell’Italia
postunitaria. Moltissime opere d’arte, graﬁca,
design e immagini storiche lungo un secolo di
vita. Info: www.palazzorealemilano.it
OTTANTA NOSTALGIA. I mitici Ottanta tra
tormentoni, successi, moda, cartoni
e fumetti | Wow Spazio Fumetto ﬁno al 1°
ottobre
Una “non mostra” in quanto è più un
viaggio/omaggio attraverso i mitici anni ’80
che, con i loro eccessi e le loro mode, hanno inﬂuenzato le generazioni future. Giornali, giochi, dischi, manifesti cinematograﬁci,
modellini, fumetti, memorabilia, videogames.
Tutto quello che, nel bene e nel male, ha reso
quel decennio memorabile.
Info: www.museowow.it
(a cura di Greta Ricciardelli)

UNA FOTO PER MILANO
Uno scatto, un ricordo

Sei mesi. E’ il tempo che ci
vogliamo prendere per organizzare una mostra fotograﬁca con i vostri scatti di ieri e
di oggi, su Milano (no selﬁe).
Scriveteci alla nostra email:
info@mapmagazine.it

GLI OSCAR DELLA RISTORAZIONE RIPARTONO DA GLAUCO
Dopo il grande evento Chef Awards 2017, il viaggio continua #RoadtoChefAwards2018 con il progetto Italian Tour: un viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani. Un nuovo percorso che porterà Chef Awards in tutta Italia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche italiane. Partner ufﬁciale
dell'iniziativa Aston Martin Milano ed è proprio dalla città meneghina il 23 Ottobre che partirà il Tour
con la prima tappa dal Ristorante da Glauco. La prima edizione di Chef Awards si è conclusa con la
premiazione ﬁnale dei 100 ristoranti in gara, premiati sul palco dell’Auditorium di Milano il 29 maggio
2017. Sul palcoscenico presenti gli esponenti delle più importanti aziende del settore food e del digitale. Insomma 10 tappe, 10 Chef, 10 ricette in tutta Italia realizzate dai Best Chef, con l'obiettivo di
contribuire alla valorizzazione del food Made in Italy. Le dieci tappe del Tour saranno dieci puntate
video che saranno trasmesse sulla pagina facebook di Chef Awards da ottobre a maggio prossimi.
Info: www.italiantour.chefawards.it. MapMagazine è tra i mediapartner di Chef Awards.

MAPNEWS!
Al Coni il convegno sullo “spettacolo sportivo”
Tra i moderatori l’Avv. Carlo Rombolà

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre presso la sede
del Coni Lombardia, in Via Piranesi 46 (Sala A). L’Unione Avvocati Europei ha organizzato il convegno “Lo ‘spettacolo
sportivo’, tra valore sociale e valore di mercato”, in occasione
della presentazione del nuovo numero della Rivista di Diritto
Sportivo patrocinata dal Coni. “L’evento sportivo si è sempre
di più “spettacolarizzato”, non soltanto dal punto di vista
della prestazione sportiva e della qualiﬁca del gesto tecnico,
ma ha subito quella che potremmo deﬁnire una vera e propria “mediamorfosi”, divenendo centro di interessi diversi
collegati alla dimensione comunicativa e pubblicitaria”, è uno
dei temi intorno ai quali dibatteranno alcuni dei più autorevoli professionisti del settore tra cui l’Avv. Carlo Rombolà
dello Studio Legale Rombolà & Partners (Roma) già autore
del testo “Proﬁli di diritto internazionale dello sport (pubblicato da Rubbettino). L’intervento dell’avvocato Rombolà è
previsto in mattinata, prima del pranzo offerto agli uditori, e
verterà su “Il fenomeno dell’ambush marketing”.

Da Missori
spazio alla bellezza

Appuntamento con la
bellezza a Milano, il 27
settembre, Piazza Missori, 3. La Farmacia Missori inaugura uno spazio
esclusivamente dedicato
alla bellezza e alla cura
del corpo con l'apertura
di una nuova cabina
estetica. Un trattamento
omaggio sarà l'occasione
piacevole per provare
Kalleis, un brand tutto
italiano. Per prenotazioni: 02.876035.
Instagram: farmacia.missori

Milan Games Week,
Il festival del videogioco

In occasione della settima edizione di Milan
Games Week – la kermesse dedicata ai videogiochi in programma dal 29 settembre all’1 ottobre
2017 a Fiera Milano Rho – si rinnova
l’appuntamento con l’attesissima Milan Games
Week Retro, area dedicata al retrogaming realizzata in collaborazione con GamesCollection.it, la
più importante community italiana di collezionismo di videogiochi. Come ogni anno, Milan
Games Week Retro darà ai visitatori della manifestazione la possibilità di rivivere le emozioni
del passato toccando con mano i titoli che hanno
fatto la storia dei videogiochi dalle origini ai
giorni nostri. I primi due capitoli di Monkey Island saranno presenti in tutte le loro incarnazioni, da quelle ormai leggendarie per Amiga e
PC agli esotici e introvabili porting per la linea di
console e computer giapponesi FM Towns.

Vogue Fashion’s Night Out
la lunga notte della moda

Protagoniste il 14 settembre della lunga
notte di Milano le più grandi maison della
moda con le loro boutique prestigiose
che, per l’occasione, creeranno allestimenti speciali con negozi e boutique
aperte ﬁno a mezzanotte. Una notte
tutta da vivere ormai diventata un appuntamento ﬁsso per tutti gli appassionati di moda e non solo. A far da cornice,
infatti, a questa notte di festa e di eleganza che anticiperà la settimana della
moda, moltissimi appuntamenti culturali,
concerti e cocktail party. Ospitata nelle
città di quattro diversi continenti, la
Vogue Fashion’s Night Out fa registrare
ogni anno milioni di presenze in tutto il
mondo, offrendo l’opportunità di supportare un progetto di beneﬁcienza.

Fino al 21 settembre MiTo.
Un ponte culturale tra Milano e Torino

E’ in pieno svolgimento la nuova edizione di “MiTo”, il
festival internazionale di musica che, da dieci anni,
propone in varie location di Milano e Torino un ﬁttissimo calendario di eventi musicali in decine di luoghi
delle due città: 140 in tutto i concerti di quest’anno
(70 per città) che vedono impegnati artisti internazionali alternati a musicisti milanesi e torinesi. Il tema del
festival diretto da Nicola Capogrande è la Natura, argomento che offre ampie possibilità di confronto nonché fonte d’ispirazione musicale. “Perché il nostro
ecosistema non è fatto solo di terra, acqua e cielo, elementi visibili, ma anche di uno spazio uditivo da proteggere e tenere vivo. Sostenendo la musica si
favorisce la biodiversità e l’esistenza di questo spazio
dove convivono musica antica e moderna, classica e
innovativa”, spiega Capogrande. In questa logica si alterneranno solisti, gruppi da camera, orchestre ed ensemble. Info: www.mitosettembremusica.it

