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EVENTI

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017

IN MOSTRA A VARESE

L’INIZIATIVA

VISITA GRATUITA

Domenica al Museo
l’ingresso è gratuito

Grattacielo della Regione
Fin lassù con l’ascensore

Milanesi e turisti al Museo. Oggi si
ripete l’iniziativa “Domenica al
Museo”: i musei civici e i siti d’arte
- come ogni prima domenica del
mese - saranno ad ingresso
gratuito. Dal Castello Sforzesco al
Museo del Risorgimento, dalla
Gam - Galleria d’Arte Moderna
(nella foto) - al Museo di Storia
Naturale, dall’Acquario al
Planetario alla Pinacoteca di
Brera...

La città vista dall’alto. Il
Grattacielo della Regione
Lombardia riapre oggi le visite in
ascensore dopo la sosta di
agosto. L’appuntamento che
piace a grandi e piccini è per oggi
dalle ore 10 alle ore 18.
L’emozionante salita fino al
39esimo piano - con il relativo
Belvedere - porterà i visitatori fino
a 160 metri d’altezza. Via
Melchiorre Gioia, ingresso
gratuito.

SPAZIO OBERDAN

Hotel Salvation
Film in anteprima
Un film in anteprima per l’Italia. A
presentarlo è la Fondazione
Cineteca Italiana: è “Hotel
Salvation“ (nella foto), pellicola del
regista indiano Shubhashish
Bhutiani. Le proiezioni ci saranno
da domani (la prima alle ore 21) al
27 settembre allo Spazio Oberdan
(Viale Vittorio Veneto 2) . Il regista
parla nel suo lungometraggio di
temi come quelli della vita e della
morte.

IN PISTA

Le sorelle Nervo
e la dance music

IN AUDITORIUM

Ritmi latini in Auditorium
con la chitarra di Cañizares

Miriam e Olivia Nervo (nella foto)
sono due gemelle dj di grande
successo che con le loro serate
hanno conquistato i locali di
mezzo mondo. Stasera le Nervo
saranno al Just Cavalli, a
chiudere il weekend dedicato al
Gran Premio di Formula 1 di
Monza. L’appuntamento con la
musica da ballare è per le 23 nel
locale di via Cormons.

AL CINEMA ARCOBALENO

Winspeare presenta
“La vita in comune”
In programmazione da ieri, in
contemporanea con la
presentazione al Festival di
Venezia, il film “La vita in comune”
di Edoardo Winspeare, verrà
presentato domani sera alle 21
dallo stesso regista Edoardo
Winspeare e da Celeste Cacciaro
(nella foto), protagonista femminile
del film, che incontreranno il
pubblico al cinema Arlecchino (via
San Pietro all’Orto 9, Milano).

“Al-Andalus“ è il concerto che
vede protagonista l’Orchestra
Verdi nell’ambito del ciclo “Danza
- I passi della musica”, in
Auditorium (largo Mahler). Sul
podio l’Orchestra Sinfonica con
José Antonio Montaño, solista il
chitarrista Juan Manuel
Cañizares. In programma
musiche di Ravel, Piazzolla e
Cañizares. Stasera ore 20.30.

Il capolavoro
di Sommaruga?
Lo chiamavano
“Ca’ di ciapp”
“CA’ DI CIAPP”, ovvero
“Casa delle chiappe”: non
poteva certo immaginarlo
il magnate Ermenegildo
Castiglioni che il palazzo
che fa tuttora splendida
mostra di sé a Milano, al
numero 47 di corso Venezia, e a cui sognava nel
1900 di legare per sempre
il suo nome, il popolino
milanese l’avrebbe cosí
icasticamente soprannominato. Colpa di due statue, non facilmente comprensibili nel loro significato simbolico - in realtà
l’una rappresentava la pace, l’altra l’industria -, ma
soprattutto nude, procacemente nude.
OPERE di Ernesto Bazaro, le due sculture scatenarono le pesanti ironie del
popolare giornale “Guerin Meschino”, al punto
che vennero trasferite prima nei magazzini della
ditta Galimberti, l’impresa costruttrice, poi ad
adornare la villa Faccanoni, in via Buonarroti 48,
accanto alla palazzina Galimberti, sempre in via

Buonarroti, e alla palazzina Salmoiraghi, in via Raffaello Sanzio. A dispetto
di ogni ironia la “Ca’ di
ciapp” è architettonicamente il “manifesto” artistico del Liberty milanese, ma meglio dire italiano. Capolavoro di Giuseppe Sommaruga, caposcuola di quella corrente modernista che prese il nome
anche di Art Nouveau.

ART NOVEAU
Ecco i palazzi liberty
del grande architetto
scomparso un secolo fa
Di Sommaruga (1867 1917), ovviamente anch’egli milanese, si celebrano insieme i cento anni dalla morte e i centocinquanta dalla nascita: fino
al 20 settembre a Varese,
alla Location Camponovo, un’area museale del
‘400 con una terrazza che
permette di vedere i Quattro Laghi e dal basso il famoso Grand Hotel Campo dei Fiori. Curata da Andrea Speziali, l’esposizio-
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ne offre la preziosa occasione di ammirare una settantina d’immagini scattate
da Sergio Ramari, fotografo vincitore della terza edizione del premio internazionale Italian Liberty e
Urbex. Giovane valido studioso, Andrea Speziali è
l’anima di Italia Liberty,
istituzione interamente dedicata all’Art Nouveau:
Storia e storie, artisti, progettisti, bibliografie.
Fra i grandi nomi del Li-

berty, Sebastiano Giuseppe Locati e Cesare Bazzani, Silvio Gambini ed Eugenio Dabbeni, Sommaruga fu senza dubbio l’indiscusso protagonista della
nuova architettura sorta
fra Ottocento e Novecento.
ALLIEVO di Camillo Boito, si distaccò presto dal
suo insegnamento per rivelarsi e imporsi insieme come raffinato avanguardista
e innovatore scanzonato.

CHITARRISTA
E VOCALIST ROCK

Richie
Kotzen:
data unica
al Magnolia

Clown e numeri da circo
per divertirsi in famiglia
ELLO questo spirito eclettico del Carroponte:
un paio di concerti indie e poi un vecchio
classico del cinema; la superstar seguita da
una seratina ignorante revival. Cose così.
Senza troppi confini. Né di genere, né
mentali. Ma oggi ci si spinge addirittura dalle
parti del circo, sempre che la pioggia non rovini i programmi.
Torna infatti il Milano Clown Festival, ovviamente non nella
sua celebre versione invernale ma in una sorta di pillola estiva.
Una giornata di festa. Per i più piccini e le loro famiglie. Che
riprende però le atmosfere dell’evento internazionale che ormai
da dodici anni racconta ai milanesi il teatro di strada e il
nuovo circo. Programma ricco. E gratuito. Al solito condotto
da Maurizio Accattato (alias Moriss) fra musica live,
acrobazie aeree, clownerie e performance interattive. Si inizia
alle 16 con la Scuola di Circo, aperta a tutti e a tutte le età.
Bastano un paio d’ore per scoprire di essere meno negati di
quel che si pensa. E poi il Pronto Intervento Clown, la musica
di Adriano Bono con il suo “The Reggae Circus!”, il duo
italo-francese Omphaloz (clownerie e acrobazie aeree), il
capostazione-cantastorie Cialdo Capelli, bolle giganti e perfino
uno sciamano psico-magico: tale Aquila Bianca.
Oggi dalle 16 al Carroponte. Ingresso gratuito.
Diego Vincenti

B
Purtroppo gli archivi dei
suoi studi - Foro Bonaparte 50 e via Lanzone 31, via
Unione 5 e via Amedei 11,
indirizzi che testimoniano
il suo successo professionale - non sono stati ritrovati.
Niente schizzi, soltanto
asciutte relazioni tecniche.
Bisogna
accontentarsi
dell’elenco delle sue cariche, compresa la prima presidenza della Federazione
nazionale degli Architetti
italiani. E delle fotografie

ATTESA agli sgoccioli per i fan italiani di Richie Kotzen (nella foto), il chitarrista e vocalist
hardrock americano che domani sera sbarcherà per la sua unica tappa italiana al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). Quando Richie suona la sua chitarra lo si riconosce sin dalle prime note. Il suo sound è inconfondibile, il suo
stile inimitabile, il suo virtuosismo impressionante.
Richie Kotzen si è costruito una carriera come
cantante e compositore di tutto rispetto spaziando tra rock, blues, jazz e fusion arrivando
fino al pop e al soul. Più di vent’anni trascorsi
in tour esibendosi negli Stati Uniti, in Europa,
America Latina e Giappone, guadagnandosi
così una forte fan base che lo segue con grande

delle sue costruzioni. Ponendole magari a confronto, come fa la mostra di Varese, con le opere di Hector Guimard, brillante
francese che studiosi attenti stanno ora strappando
all’oblio.
Varese, Sacro Monte. Fino al 20 settembre. Orari:
sab. e dom. 10-13 e 15-18,
gli altri giorni su appuntamento, info 347.2311152.
Catalogo Cartacanta.
Gian Marco Walch

passione ed entusiasmo. Kotzen ha esordito,
giovanissimo, a soli diciannove anni, nel lontano 1989. Nel 1996 la Fender Guitar lo ha onorato con ben due chitarre con la propria signature; la Telecaster firmata Richie Kotzen è
tutt’oggi disponibile e resta tra i top seller del
celebre marchio di strumenti musicali.
L’EVENTO che però ha segnato particolarmente l’artista a livello professionale e personale risale al 2006, quando Richie ha ricevuto la
chiamata degli storici The Rolling Stones per
aprire una serie di concerti della band in Giappone. Durante la sua carriera Richie Kotzen
ha inoltre collaborato e si è esibito con altre
band e artisti importanti, tra cui Poison, Mr.

Big, Vertù e le leggende del jazz Stanley Clarke
e Lenny White. A breve, il prossimo 14 aprile,
uscirà il nuovo album solista “Salting Earth”
che sarà pubblicato da Headroom-Inc, l’etichetta discografica di proprietà dell’artista.
Questo album è il risultato di un vortice creativo che ha portato l’artista a scriverlo quasi in
completa solitaria, una nuova sfida superata da
Richie a pieni voti.
Il primo singolo estratto è la track di chiusura
dell’album “Grammy”. Sul palco aprirà il concerto la band svizzera The Konincks.
Richie Kotzen, domani al Circolo Magnolia
(via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate).
Apertura porte ore 20. Inizio concerto ore 21.
Ingresso in cassa 25 euro, in prevendita 20
euro + d.d.p.

