


I l re del terrore. Questo il ti-
tolo di Diabolik n. 1, il
“giallo a fumetti” inventato

da Angela Giussani e pubblicato
nel novembre del 1962. Insieme al-

la sorella Luciana, co-sceneggiatrice
dal n. 14, La donna decapitata, Ange-

la fondò a Milano la casa editrice Asto-
rina che ancora oggi pubblica le avven-

ture del ladro mascherato e della sua
amante-complice Eva Kant (e che a Car-
toomics allestisce la mostra-omaggio Dia-
bolik - Visto da Enzo Facciolo, vedi a pag.
17). Una storia di paradossi, quella di Dia-
bolik. E di misteri, come quello che circon-
da la scomparsa del disegnatore del n. 1
Angelo Zarcone, per ritrovare il quale le
sorelle Giussani assoldarono il più celebre
detective dell’epoca, Tom Ponzi, ma inva-
no. Il paradosso riguarda invece proprio le
sorelle, borghesissime e a modo, dalla in-
confondibile parlata meneghina, ma crea-
trici di un eroe nero che nell’Italia bigotta
dei 60 non aveva precedenti. Diabolik non
si sa chi sia; forse è figlio illegittimo (lette-
rariamente parlando) di Fantômas. L’at-
tuale direttore dell’Astorina Mario Gom-
boli, nel film di Giancarlo Soldi Diabolik
sono io (vedi da pag. 14), ricorda come il
personaggio sia stato ritrovato da bambino
in mare vittima di un naufragio, men-
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DIABOLIK SONO IO
di Giancarlo Soldi

Nel 1962, il disegnatore Angelo Zarcone 
(Luciano Scarpa) scompare nel nulla dopo aver

consegnato le tavole del primo numero di Diabolik. 
La docufiction tratteggia il suo identikit 

e quello dell’eroe del fumetto. 

IN SALA SOLO DAL 10 AL 13 MARZO 

IL LADRO MASCHERATO TORNA IN UN

DOC DI GIANCARLO SOLDI E NEL FILM

DEI MANETTI BROS. CARTOOMICS 

LO FESTEGGIA IN COLLABORAZIONE

CON FILM TV di MAURO GERVASINI
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erano perseguitati dai censori di allora, no-
nostante come “fumetto per adulti” fosse
castissimo, ma certo audace per la violenza
e la vis erotica che emanava. Continuo a es-
sere un lettore di Diabolik, meno fedele di
un tempo, quando c’erano meno trucchi (il
marchio di fabbrica delle avventure, oltre
alle maschere avveniristiche in finta pelle
umana, sono i congegni di fuga, i sistemi
tecnologicamente sofisticati per raggiunge-
re il grisbì, i rifugi) e più thrilling e omicidi.
Il n. 107 Diabolik, chi sei?, scritto da en-
trambe le sorelle, con il Nostro prigioniero
insieme a Ginko che gli chiede delle sue
origini, è un capolavoro, ma potrei citare
tante altre storie come Nel vortice del terro-
re, Il suicidio di Eva, Vile ricatto. Capitolo
Ginko. L’ispettore che gli dà la caccia è il
Wile E. Coyote del fumetto italiano, alla fi-
ne perde sempre lasciando però la sensa-
zione al lettore che sia comunque infallibi-
le. Francamente non mi viene in mente
nessun altro “eroe fantasy” del quale si pos-
sa dire lo stesso. Eva Kant è stata interpre-
tata al cinema da Marisa Mell in Diabolik
di Mario Bava (vedi da pag. 51) ma la Eva
migliore è quella di Claudia Gerini nel vi-
deoclip di Amore impossibile dei Tiroman-
cino. Regia di Lamberto Bava, figlio di... Tv
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tre il criminale mascherato francese
proprio in un naufragio scomparve, insie-
me all’arcinemico Juve, nell’ultima storia
della serie originale La fine di Fantômas
(1913). Quasi un passaggio di testimone. Il
francesismo resta nel nome della città tea-
tro delle gesta del nostro, Clerville, un po’
Nizza e un po’ Parigi. Mentre lo sguardo
femminile delle autrici è marcato nella
scelta della sola complice del predone, Eva
Kant appunto, il cognome è un omaggio al
filosofo (!), che le Giussani non considera-
rono mai una comprimaria ma - parole lo-
ro - «un’altra Diabolik». Bellissima, scal-
trissima, spietata come il compagno che ha
però per lei una venerazione quasi stucche-
vole, mentre soprattutto i primi anni di-
mostra nei confronti del restante genere
umano un’indifferenza affascinante. Che lo
porta a uccidere - di solito col pugnale -
chiunque ostacoli il suo piano di accapar-
ramento del bottino (un mero pretesto,
MacGuffin all’ennesima potenza), benché
nel corso del tempo abbia maturato una
sua etica. Diabolik e Eva, mentre ispirava-
no epigoni dai nomi fantasiosi (Sadik, il
mitico Kriminal di Max Bunker, vedi a
pag. 16) e parodie (il Dorellik di Johnny
Dorelli al cinema, poi il Cattivik di Bonvi),

Giancarlo Soldi, regista di

Diabolik sono io, sceneggiato

con Mario Gomboli, è cresciuto 

a pane, cinema e fumetti. Gli

appassionati lo ricordano per

Nero, clamoroso graphic thriller

nostrano ispirato al mondo di

Tiziano Sclavi (e al suo romanzo

omonimo) ma anche, in tempi 

più recenti, per i doc Come Tex

nessuno mai (2012) e Nessuno

siamo perfetti (2014). Ora il re 

del terrore, partendo però 

dal mistero di Zarcone, la cui

vicenda “immaginaria” è nel 

film ricostruita come una fiction

interna interpretata da Luciano

Scarpa (la cui somiglianza con

Diabolik è impressionante) 

e Claudia Stecher. «Non è stata 

una scelta immediata» spiega

Soldi «nel senso che quando 

i produttori di Anthos mi hanno

proposto di girare un film sul

personaggio delle sorelle Giussani

si pensava a un documentario 

più tradizionale. Io però ho voluto

alzare l’asticella ispirandomi 

per il filo conduttore al mistero

che circonda la figura di Zarcone,

il disegnatore del n. 1 , colui che in

fondo inventò l’iconografia di

Diabolik, benché fosse ancora

grezza e certamente ispirata da

Angela Giussani. Poi, anche per

una fedeltà di tipo filologico, ho

INTERVISTA A GIANCARLO SOLDI di MAURO GERVASINI
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A pag. 13, un’illustrazione di Enzo Facciolo.
A pag. 14, dall’alto, una tavola da Il re 
del terrore; sotto, la copertina del n. 1 
e una tavola da Esecuzione sommaria. Qui a
sinistra, un’illustrazione di Sergio Zaniboni
tratta dalla copertina di Trappola per Ginko ;
sopra, l’immagine di copertina di Le due
facce della verità (disegno di Enzo Facciolo)
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coinvolto in sede di scrittura

Mario Gomboli. Il risultato 

è un ibrido tra finzione e

documentario dove però 

è la prima a rendere coerente 

lo svilupparsi del secondo».

Formidabile l’intervista

d’archivio alle sorelle Giussani.

«Pensa che era una bobina

abbandonata in un armadio

dell’archivio Rai. Mai trasmessa

perché c’era un difetto

nell’audio, con le tecnologie di

oggi facilmente superabile. Una

vera chicca». Quella di Diabolik

è stata, per anni, una redazione

editoriale di sole donne. «Sì, 

con l’eccezione del disegnatore

grafico Brenno Fiumali, erano

solo donne». Per la creazione

delle storie parlano di un

processo corale. «In questo

senso: Angela e Luciana

scrivevano il soggetto, poi

compravano da altri scrittori,

penso per esempio al grande

Alfredo Castelli, ma anche dagli

studenti, le idee per le fughe 

e i furti. Ho potuto toccare 

con mano, frequentandole,

l’immenso archivio di spunti

ricevuti dall’esterno». Il film, 

in sala dal 10 al 13 marzo, 

sarà presentato a Cartoomics 

in un incontro col regista il 9,

alle ore 17.15 (vedi a pag. 17) Tv

In un universo parallelo, il Diabolik 

al cinema degli anni 60 ha il volto 

di Jean Sorel ed Eva Kant quello di Elsa

Martinelli. John Phillip Law con le sue

celebri sopracciglia e gli abiti optical

deliziosamente folli di Marisa Mell 

(poco Eva Kant, ammettiamolo) non 

ci sarebbero stati, come pure il Diabolik

di Bava, se fosse andato in porto quello

messo in piedi nel 1965 dal produttore

Tonino Cervi (con De Laurentiis alla

distribuzione, e co-finanziatore) tra Italia,

Francia e Spagna, l’inglese Seth Holt 

alla regia. Una piccola nota a piè di pagina

nella storia del cinema popolare italiano,

(ri)emersa solo di recente (nel prezioso

blog Visioni proibite se ne parla

diffusamente, con una sintesi della

sceneggiatura in 12 sequenze). 

Però illuminante, come spesso i film 

non fatti. Che parte subito zoppicando:

Diabolik è un superuomo, legge Nietzsche

e Freud, vive in un mondo senza crimine

(!) e senza polizia (no Ginko, quindi), Eva è

una presenza secondaria, niente violenza

per evitare la censura. Addirittura si fa 

del neorealismo spicciolo, con annunci a

mezzo stampa per uno sconosciuto con 

la faccia da Diabolik, salvo poi ripiegare 

su Jean Sorel (al posto di un impossibile

Alain Delon) ed Elsa Martinelli (perché

Virna Lisi è troppo impegnata). 

Più curioso Seth Holt alla regia:

talentaccio irregolare della serie B

Hammer, roso dall’alcolismo, da subito 

in un braccio di ferro con gli attori e con 

la produzione, anche per la sua lentezza

cronica (dieci minuti di girato in un mese e

mezzo, pare). Tra strepiti dal set e notizie

fantasiose alla stampa, finisce malissimo:

i co-produttori spagnoli e francesi

s’impuntano, Cervi annaspa, De Laurentiis

interviene a salvare il salvabile. E farà lui

con Bava nel 1967 il film, completamente

diverso (ma con qualche reminiscenza:

l’antieroe outsider contro il sistema,

l’erotismo soft, ben poco in stile Giussani),

ugualmente infedele. Del primo Diabolik

restano un pugno di fotografie, anche

suggestive, con Sorel in calzamaglia 

e in posa da gradasso, e una Martinelli 

Eva Kant mora e lunare, quasi aliena Tv

di ROCCO MOCCAGATTA
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Diabolik è da tempo un so-
gno del cinema italiano
sempre posticipato. Con

i Manetti Bros., che lo scorso di-
cembre hanno rivelato di lavorare
al progetto da due anni, sembra la
volta buona, anche conoscendo il
loro amore sincero e consapevole
per il fumetto. «Frequentiamo

Diabolik fin da bambini, già alle
elementari» ricordano «dove faceva

nascere e cementava amicizie. Lo ri-
teniamo anche oggi molto sottovalu-

tato, per esempio rispetto ad altri per-
sonaggi come Kriminal. Eppure che

eleganza nei tratti geometrici, moder-
nissimi, di disegnatori come Zaniboni
e Facciolo!». E può pure stare tran-
quillo chi già fa confronti con la ver-

sione pop-psichedelica di Mario
Bava: «Ma quello» dicono all’uni-
sono «non è il vero Diabolik. Noi
vogliamo tornare al fumetto  e
RaiCinema, che co-produce con
la nostra Mompracem, ci sostiene

in toto. Certo, Bava l’abbiamo rivi-
sto più volte, soprattutto c’interessa-

va come avesse risolto il problema del
costume. Però non ce l’abbiamo in testa,

e guardiamo ad altri immaginari anni 60,
anche se pure il nostro Diabolik dovrebbe
ambientarsi in quel decennio».

KRIMINAL/SATANIK/MISTER X 
[1966-1967]
Prima del Diabolik di Bava,
(s)fioriscono gli antieroi 
neri degli altri. Kriminal 
si fa in due, Satanik è «sexy,
sanguinaria, sadica», Mister X
finisce nei caroselli. Polidoro
nell’episodio Sadik (in Thrilling) 
li aveva già messi alla berlina.

SU LA MASCHERA ANTIEROI, SUPERUOMINI E TIZI IN COSTUME NEL CINEMA ITALIANO ANNI 60

di ROCCO MOCCAGATTA

FLASHMAN [1966]
di Mino Loy, Luciano Martino
Un po’ Superman, un po’ 
figlio di buona donna, 
sgargiante nella sua tutina 
rossa e argento, il playboy 
dalla doppia vita di turno 
se la vede con una formula 
che rende invisibili. La butta
molto sul comico, per fortuna.

L’INVINCIBILE SUPERMAN 
(IL RE DEI CRIMINALI) [1966]
di Paolo Bianchini
Superargo, tuta rossa e maschera
nera, sembra Phantom (lo chiamano
infatti “l’uomo mascherato”). 
Tra mille gadget à la Bond, apoteosi
dello stunt Ken Wood/Giovanni
Cianfriglia. Con un seguito:
Superargo contro Diabolicus.

COME RUBARE 
LA CORONA D’INGHILTERRA
[1967] di Sergio Grieco
Negli anni 60 supereroi, fumetto
nero, spionistici e grandi colpi sono
tutt’uno. Argoman, in costume
giallo e nero, una girella sulla
fronte, vola e ipnotizza. È un ladro
internazionale, ma la “regina del
mondo” Jenabelle è pure peggio.

I FANTASTICI 3 SUPERMEN
[1967] di Gianfranco Parolini
In tutina rossa, mutandoni a vista
e mantella nera, un po’ agenti
segreti un po’ avventurieri 
da peplum. Con diversi sequel 
fino agli anni 80, sempre più
poveri e senza vergogna, per
protagonisti via via veri e propri
stuntman, in turnover continuo.

FENOMENAL E IL TESORO 
DI TUTANKAMEN [1968]
di Ruggero Deodato
Pantaloni neri, dolcevita nero, 
una calza nera in testa, Fenomenal
cerca il tesoro del titolo. 
Trova una micidiale canzonetta 
che non si dimentica più:
«Fe-no-me-nal, Fe-no-me-nal»: 
Deodato, agli inizi, è già esotico.

LA DONNA, IL SESSO, 
IL SUPERUOMO/FANTABULOUS 
[1967] di Sergio Spina
Tra Marcuse, Reich e il Carosello,
satira fantapolitica sul superuomo.
Adolfo Celi scienziato nazistoide
trasforma un mite impiegato in un
Superman per venderlo ai militari. 
In pratica, Alphaville per 
i “pidocchietti” di quartiere.

GOLDFACE - IL FANTASTICO
SUPERMAN [1967]
di Bitto Albertini
Mix sfrenato con la lucha libre
messicana e nadir assoluto.
Goldface è un wrestler 
(con tanto di servitore 
nero, Kotar, il suo “impresario
baluba”) che mena sul ring, 
ma anche il Cobra. 
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A pag. 16, la retrocopertina 
di Una maschera per Ginko;
qui sotto, la retrocopertina 
di Tallone d’Achille (disegni

di Sergio Zaniboni)

Diabolik è ancora oggi molto amato (e
venduto), eppure snobbato da tanti
fan hardcore del fumetto.
Però è uno dei personaggi più potenti e
interessanti di sempre. Nasce quasi come
plagio di Fantômas, poi prende strade
tutte sue. Merito dell’estro e della capa-
cità di scrittura delle sorelle Giussani, che
si sono combinate a meraviglia con le esi-
genze di un prodotto industriale. Ancora
oggi, nelle stazioni ferroviarie di Roma,
Napoli, Bologna, Milano, ci sono edicole
che ormai come seconda mano vendono
(e tanto) praticamente solo Diabolik.
Altra peculiarità di Diabolik: è molto
letto dalle donne...
Verissimo. Caso raro per un fumetto.
Forse oggi capita solo con i manga. D’al-
tronde l’hanno creato due donne, si sen-
te che non ha una visione maschile del
mondo. E poi, ovvio: c’è Eva, che è uno
dei personaggi femminili più forti della
storia del fumetto, lontanissimo dalle
pin-up e dalle supereroine. Non possia-
mo dimenticarcelo mentre scriviamo e
prepariamo il nostro Diabolik.
Il mondo di Diabolik nel fumetto è so-
speso tra linea chiara e ordinarietà.
Clerville non è certo Gotham City.
In effetti è una città senza peculiarità evi-
denti, ce la immaginiamo tra il Nord Ita-
lia e la Svizzera. Evoca un’idea di mondo
nordico anche anonimo, un po’ una cer-
ta Milano anni 60, dov’è nato, d’altron-
de, come fumetto di evasione per il pub-
blico dei pendolari, giusto il tempo di un
viaggio in treno, che per noi è una cosa
bellissima. Ghenf, invece, come città di
mare evoca la Costa Azzurra, la Liguria,
ma forse potrebbe essere anche Trieste.

Quindi sarà un Diabolik che punta ver-
so il realismo?
Sempre fatta salva la sospensione d’in-
credulità necessaria. A noi non piaccio-
no i film tratti dai fumetti troppo “fu-
mettosi”. Siamo più per il Batman di
Nolan che per quello di Burton, per in-
tenderci. E poi Diabolik nasce con
un’impronta realistica di suo. Certo, devi
adattarlo al medium cinematografico...
Con personaggi così ricchi di storia c’è la
tentazione di snaturarli, aggiornandoli...
Aggiornare non è alterare, però. Per noi
Diabolik appartiene al mondo della fan-
tasia e lì lo vogliamo tenere, di nuovo ai
suoi anni 60, magari non proprio agli
inizi. Anche perché Diabolik è moderno
come Spider-Man, sono nati entrambi
nello stesso momento storico, funziona-

Segnatevelo in agenda: dall’8 al 10 marzo a Fiera Milano Rho l’annuale appuntamento

con i fumetti, in tutte le loro declinazioni, i videogiochi e i cinecomix. Dirige Cartoomics

il nostro Filippo Mazzarella spalleggiato dall’ambasciatore della passione Nicola Nocella.

Ci sono tre padiglioni per 45 mila metri quadri dedicati agli eventi, così tanti che si

farebbe notte a elencarli tutti. Ma qualcuno merita la sottolineatura. Sabato 9 l’omaggio

a Max Bunker creatore di Alan Ford, quello a Diabolik al quale collaboriamo noi di Film

Tv, il compleanno (sono 80...) di Batman tra cinema e fumetto con alcuni big della 

DC Comics; poi un’anteprima di Shazam!, l’attesa commedia supereroistica in sala 

dal 4 aprile, cortometraggi rari e restaurati di Braccio di ferro e Topolino (venerdì 8, 

in replica la domenica), gli UniVision Days - Memorie del cinema, visioni del futuro, 

sulle novità dell’home entertainment, le due mega mostre (una dedicata a Diabolik 

e una sul mondo di Hugo Pratt) più un sacco di cose sull’universo di Star Wars, le novità 

di casa Bonelli e molto altro ancora. Date un occhio al sito: www.cartoomics.it Tv M.G.

LA FIERA DEI COMICS, DEI VIDEOGIOCHI E DEI FILM

no bene quando sono quello che sono
sempre stati, senza approcci troppo ec-
centrici. Anche lo Spider-Man di Home-
coming era di nuovo quello originale di
Stan Lee, finalmente.
Quindi, niente rivoluzioni, tipo Dia-
bolik e Ginko fratelli...
No, anzi. Ginko è un altro personaggio
notevole. È l’antagonista, ma parteggi
anche per lui, perché è sempre trattato
con il medesimo rispetto di Diabolik nel-
le storie, e altrettanto amato dai lettori. È
un eterno perdente, o meglio un finto
perdente, perché ha acciuffato Diabolik
più volte, anche se poi quello scappa
sempre, ma non a lui. E, infatti, pure
Diabolik lo stima: in una storia dichiara
che nessuno lo catturerà mai davvero,
ma aggiunge che, se mai qualcuno ci riu-
scirà, questo potrà essere solo Ginko.
Come ci si prepara a Diabolik?
Leggiamo 10-20 albi alla settimana per
assimilarlo bene. Siamo in stretto contat-
to con la casa editrice e con l’attuale diret-
tore Mario Gomboli con il quale abbiamo
scritto il soggetto. È un rapporto bello e
intenso, di grande scambio. Quando c’è
qualche dubbio o disaccordo, Gomboli
ha l’ultima parola in quanto massima au-
torità su Diabolik e il suo mondo.
Film Tv ha lanciato un sondaggio per
scegliere il cast ideale dei lettori (i risul-
tati sul prossimo numero, ndr). Voi pen-
sate ad attori italiani o internazionali?
Diabolik è un fumetto italiano, uno dei
pochi che puoi far svolgere in Italia, an-
che se non è ambientato qui. Il nostro
Diabolik sarà un film italiano, anche nel
cast. Certo che trovare Diabolik è molto
difficile... Tv ROCCO MOCCAGATTA
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Tra le nuvole
FUMETTI, SUPEREROI E VIDEOGAME...
SCOPRITE CON I NOSTRI INVITI TUTTI I MONDI
DI «CARTOOMICS»: PER TRE GIORNI,
ALLA FIERA DI RHO, GIOCHI, NOVITÀ, INCONTRI,
ESPOSIZIONI, LABORATORI E ANTEPRIME

INGRES E LO STILE
NEOCLASSICO
IN MOSTRA: INVITI 40
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«CLOWNFESTIVAL»,
PARTYESFILATE
INTUTTALACITTÀ 10

CARNEVALE

UNA GIORNATA
IN VIA BRERA
E DINTORNI 18

STRADE E PIAZZE

RACCONTA
LA SUA MILANO
IN DIECI DOMANDE 16

EMIS KILLA



il meglio della settimana

T U T T I
i c o u p o n

a pagina 66

F I E R A

A «CARTOOMICS»
I MITI DEL FUMETTO

Minni, Diabolik, Alan Ford, Tex...
Sono una marea, i supereroi
a «Cartoomics»: da venerdì a
domenica, la rassegna in Fiera
spazia tra fumetti, cinema
e videogame, con anteprime
e incontri (inviti per voi)
3a pagina 6

L’era napoleonica, l’eleganza
del Neoclassicismo, un tipico
tocco realista: primo piano su
Jean-Auguste Dominique Ingres
e altri maestri del suo tempo,
da martedì in mostra a Palazzo
Reale (inviti per voi)
3a pagina 40

Carnevale, e tutta la città si mette
in maschera. Spiccano
i performer internazionali del
«Clown festival» (da mercoledì) e
le sfilate di sabato grasso (anche
sui pattini!). E per i nottambuli,
party e balli in costume
3alle pagine 10 e 24

«PROVA APERTA»
ALLA SCALA
Bella opportunità per
ascoltare la Filarmonica
della Scala e vivere la
magia del grande
teatro: alla «Prova
aperta» di domenica
sera, che l’orchestra
devolve in beneficenza.
Con il britannico Edward
Gardner sul podio e
Igor Levit al pianoforte.

3a pagina 48

A R T E

INGRES, IL PITTORE
DI NAPOLEONE

C A R N E V A L E

CLOWN EMASCHERE,
È FESTA OVUNQUE

UN CONCERTO PER I «GIUSTI»
Canta anche Antonella Ruggiero (foto)
mercoledì in Duomo, al concerto per
la «Giornata dei Giusti dell’umanità»

3a pagina 49

BRERA E CENACOLO, PORTE APERTE
Fino a domenica, per la nuova
«Settimana dei musei», ingresso
gratuito alla Pinacoteca e al Cenacolo

3a pagina 41

CASA, MODA, FOOD... TUTTO ETICO
«Fa’ la cosa giusta», rassegna
del consumo critico e «green», torna
da venerdì a domenica in Fiera

3a pagina 11
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Unweekend tra comics, cinema e videogame:
ecco «Cartoomics», alla Fiera di Rho. Per voi,
inviti esclusivi, un incontro conMax Bunker
(autore di Alan Ford), un laboratorio suMinni,
un Diabolik in anteprima e altre sorprese

Crocevia della cultura pop e dell’entertainment tra comi-
cs, cinema e games, la 26esima edizione di «Cartoomi-

cs», da venerdì a domenica alla Fiera di Rho, quest’anno
sarà più «Pop, Tech & Fun» con l’aggiunta di un terzo
padiglione. Fra le novità ci sono infatti l’Area Calcio e
l’«Area Cinema «MovieCon». Nel rinnovato spazio Ga-
ming&Tech (oltre 3 mila metri quadrati) sono raddoppiate
le postazioni di gioco e il fitto calendario di tornei e
dimostrazioni abbraccia sia novità sia titoli rétro.

Tra anniversari e nuove serie
Al centro di «Cartoomics» naturalmente ci sono i comics:
i quattromila metri quadrati del Padiglione 16 sono dedi-
cati a collezionismo, mercatino, mostre, presentazione
delle novità editoriali del 2019; e a più di cinquanta incon-
tri con fumettisti emergenti e firme prestigiose. L’ospite
speciale è Max Bunker, che festeggia i 50 anni del suo
«Alan Ford» (per i lettori, un incontro esclusivo: vedi a
pagina 8). Oltre a Ivo Milazzo e ad altri maestri, fra cele-
brazione e nostalgia si snoda anche l’incontro con Alfredo
Castelli, creatore di «Martin Mystère», che ripercorre cin-
quant’anni di carriera. Il lancio della nuova serie del

barbaro «Conan» è l’occasione per conoscere Esad
Ribic, disegnatore di «Thor», «Silver Surfer» e «X-
Men»; e Mahmud A. Asrar («Avengers» e «X-Men»).
Ma la regina di «Cartoomics» è Minni, che festeggia
90 anni insieme a Topolino (con laboratori di dise-

di Luca Benedetti
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gno per i lettori: vedi a pagina 8). Batman ne festeggia 80,
mentre Diabolik è protagonista di due esposizioni: «Dia-
bolik visto da Enzo Facciolo» e «DiabolikArt» con le opere
pittoriche di Sergio Zaniboni. Da vedere, oltre alla mostra
dedicata a Hugo Pratt e vari modelli unici di Harley David-
son, anche la Delorean DMC-12, pezzo forte per il trenten-
nale del film «Ritorno al futuro II»; mentre gli appassiona-
ti di mattoncini Lego possono ammirare lo scheletro di
Terminator T800 motorizzato e a grandezza naturale.

Cosplayer, robot e il villaggio di Harry Potter
«Cartoomics» quest’anno cade nei giorni di Carnevale, che
si festeggia sabato 9, con sfilate, cosplayer e il «Cartoomics
Carnival Contest» (vedi a pagina 9). Nell’Area Games trova-
te poi oltre 120 tavoli per il gioco live e altre proposte:
«escape room», «robottoni», il covo dei pirati, l’Area We-
stern, a cui è stato aggiunto un villaggio indiano; l’ambien-
tazione horror di «Resident Evil», le atmosfere magiche
del Fantasy Village dedicato a Harry Potter. È più grande
anche l’Area Fantascienza, che dedica lo spazio maggiore
a «Star Wars». Prima dell’inaugurazione, giovedì 7 alle
14.30, il primo convegno nazionale di editori e autori,
«Oltre le nuvole», raduna esperti e addetti sulle nuove

frontiere del fumetto.
x Cartoomics Dall’8 al 10 marzo. Fiera Milano
Rho. www.cartoomics.it
3 c o u p o n pagina 66

Cos’è
«Cartoomics 2019»,
la grande rassegna
di fumetti, giochi,
cartoon. Alla Fiera
Milano Rho, Padi-
glioni 12, 16, 20.

Quando
Da venerdì 8 a
domenica 10 mar-
zo, ore 9.30–19.30

Prezzi 14/10 euro;
2 giorni, 22 euro;
3 giorni, 26 euro
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Parla Max Bunker,
il «papà» di Alan Ford
Ospite speciale di «Cartoomics» è lo
sceneggiatore milanese Max Bunker,
che festeggia i 50 anni di Alan Ford,
il suo personaggio più famoso.
Luciano Secchi (il suo vero nome)
incontra il pubblico sabato alle 16; e
in esclusiva 20 lettori di «ViviMilano»
(ore 15.30), che ricevono in omaggio
una speciale stampa autografata.

xSabato 9 Ore 15.30, InfoPoint; ore
16, Sala Eventi. Pad. 16.

3 c o u p o n pagina 66

Primo piano
su Massimo Boldi
Fra gli ospiti d’onore c’è anche
l’attore Massimo Boldi, che
racconta la sua passione per il
fumetto e spiega le peculiarità da
«cartone animato vivente» della
sua comicità.

xSabato 9 Ore 14.45. Agorà 3

Premio a Ivo Milazzo,
creatore di Ken Parker
Disegnatore dallo stile raffinato e
inconfondibile, Ivo Milazzo è
conosciuto soprattutto per aver
dato vita a Ken Parker, ma la sua
matita ha spaziato da Paperino
a Tex Willer. Riceve il premio alla
carriera «Cartoomics Artists
Award» per una vita dedicata
al fumetto.

xDomenica 10 Ore 14. Agorà 3

«Shazam»,
sfida ai superpoteri
Fra i protagonisti di «Cartoomics
2019» c’è il nuovo supereroe
Shazam, protagonista dell’omonimo
film: uno scaltro teenager che si
trasforma in adulto con un corpo
sovrumano e superpoteri. Nell’Area
Cinema MovieCon viene
presentato il film che sarà in
uscita nelle sale il 4 aprile: qui è
possibile partecipare a tre sfide di
resistenza, coraggio e velocità; per
i nostri lettori, in più, saltafila per
giocare senza code e attese.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Area Cinema MovieCon, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

La nascita di Diabolik
in un docu-film
Le origini del famoso personaggio,
«criminale» creato nel 1962 dalle
sorelle milanesi Angela e Luciana
Giussani: in un nuovo docu-film,
«Diabolik sono io», si cerca la
soluzione al mistero della scomparsa
del disegnatore Angelo Zarcone,
sparito dopo aver realizzato di primo
numero di «Diabolik». Sabato un
assaggio: con il nostro coupon
avrete la locandina autografata dal
regista Giancarlo Soldi e inviti alla
«prima» del film (lunedì 11 marzo
in due cinema di Milano).

xSabato 9 Ore 17.15. Agorà 3, Pad. 16

3 c o u p o n pagina 66

Venite in costume,
vi aspetta una sorpresa
Una sfilata in costume riservata
ai lettori di «ViviMilano».
Considerato che questa edizione
di «Cartoomics» coincide con
il «Carnevale Ambrosiano»,
vogliamo premiare il miglior
costume attraverso l’esclusivo
«Cartoomics Carnival Contest».
Il «Premio ViviMilano» per la
maschera vincente consiste in
quattro biglietti omaggio per
andare al cinema a vedere un
film di supereroi.

xSabato 9 Ore 13.30. Area Cinema
MovieCon, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

Qui i cosplayer
si divertono «sul serio»
Costumi e maschere animano
l’intero weekend di «Cartoomics».
Venerdì 8 i cosplayer che arrivano
a «Cartoomics» già in costume
entrano gratis. Nello spazio
«CosplayCity» ci sono eventi per i
neofiti e il «Gran Cosplay Contest»
per cosplayer esperti con aree di
photo-shooting professionali
(domenica, ore 14; sabato alle 15,
CineCosplay Award dedicato al
cinema). Inoltre, informazioni utili
per trasformare il proprio
divertimento in una professione.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Spazio CosplayCity, Pad. 12

incontr i

anteprime

carnevale
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Fuga dall’escape room
in realtà virtuale
Per gli appassionati di logica e
degli enigmi più intriganti da
risolvere a ritmo adrenalinico,
torna a «Cartoomics» la «Enigma
Room», una delle più grandi e
importanti «escape room» di
Milano. L’adrenalinico «Enigma
Bomb» vi metterà alla prova per
disinnescare una bomba.
Prenotando con il nostro coupon
potrete provare «Huxley», la
prima «escape room» al mondo
totalmente in realtà virtuale.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Stand Wakanda, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

«Star Wars», il disegnatore
crea in diretta
Lo spazio dedicato a «Star Wars»
occupa la maggior parte dell’«Area
Fantascienza». Qui, fra decine di
figuranti in costume, c’è un ospite
di prestigio: il disegnatore Giuseppe
Camuncoli (uno dei più acclamati
autori di fumetti di «Star Wars»)
disegna in diretta per i fan,
nell’area adiacente agli stand
«501st Italica Garrison»
e «Rebel Legion Italian Base».
Nello spazio c’è anche una nuova
«escape room».

xSabato 9 e domenica 10
Ore 12 e ore 15.30. Area Fantascienza,
Pad. 20

Minni per voi:
trucco e masterclass
Fra le icone del fumetto mondiale
celebrate a «Cartoomics 2019»
c’è Minni, la compagna di
Topolino che è fedele al suo
fianco fin dal cartone animato
«Steamboat Willie» del 1928. Per
festeggiarla, a conclusione delle
celebrazioni per i 90 anni suoi e
di Topolino, è stato creato il «Mini
Saloon», dove è possibile
prendere lezioni di trucco da
esperte make-up artist e dove
ogni giorno Claudio Sciarrone,
prestigiosa firma della Disney,
tiene due masterclass di disegno.
Per il laboratorio di venerdì 8 (ore
11), ingressi gratuiti per i lettori
di «ViviMilano». Inoltre, domenica
10 (ore 15.45) Sciarrone e Robert
Gagnor incontrano il pubblico
presso lo spazio Agorà 3.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Ore 11 e
ore 15. Minni Saloon, Pad. 16

3 c o u p o n pagina 66

Novanta fumettisti
all’opera
Più spazio agli artisti che creano al
di fuori dei grandi circuiti editoriali.
Potete conoscere e vedere all’opera
oltre 90 fumettisti e illustratori che
nelle loro postazioni incontrano
il pubblico e disegnano dal vivo.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Aree «Artist
Boulevard» e «Self Comics», Pad. 16

Hulk, l’Uomo Ragno
e l’effetto delle radiazioni
Alcuni personaggi della Marvel,
dei primi Anni ’60, «nati» per
effetto di radiazioni (dall’Uomo
Ragno e l’Incredibile Hulk
fino a Daredevil), sono
protagonisti della mostra
«Supereroi e radiazioni» ideata e
realizzata dall’Associazione
Italiana di Fisica Medica con Wow
Spazio Fumetto. La mostra
racconta le origini e l’evoluzione
di questi supereroi in parallelo
con l’evoluzione tecnologica
nell’impiego delle radiazioni in
medicina.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Pad. 16

Ritratto di supereroe
(visto dal suo autore)
Disegnatore di «Diabolik» fin dal
1963, Enzo Facciolo è l’artista che
ha maggiormente contribuito a
creare la fisionomia iconica e la
veste grafica del famoso criminale
inventato dalle sorelle Giussani. Ha
firmato più di 200 episodi,
adattando lo stile grafico alla
graduale evoluzione narrativa della
serie a fumetti. La mostra a lui
dedicata (adiacente allo stand
dell’editrice Astorina) unisce
memorabilia e gadget a disegni e
tavole originali pubblicati nel volume
«Diabolik visto da Enzo Facciolo».

xVen. 8, sab 9, dom. 10 Pad. 16

l ive show

laboratori

mostre
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COME
FUNZIONA
Per la maggior
parte dei coupon
è prevista la
prenotazione:
i numeri
02.63.798.797
/8/9, gestiti da
un computer,
sono attivati
all’ora segnalata.
Quando tutte
le linee sono
occupate un
messaggio invita
a rimanere
in attesa, oppure,
se le telefonate
in coda sono
troppe, dà il
segnale occupato.
Arrivato il vostro
turno, se ci
saranno ancora
biglietti
risponderà
un operatore, se
i biglietti saranno
finiti partirà una
segreteria
telefonica.
Ci dispiace
di non poter
accontentare tutti.

CLASSICA/1 348

Telefonando allo 02.465.467.467 merc. 6
marzo, ore 10-13 e 14-17, potrete acquistare
un biglietto (da 16,50 a 38,50 euro) e
ricevere un invito per la PROVA APERTA
della FILARMONICA DELLA SCALA (dom. 10
marzo, ore 19.30, Teatro alla Scala). Settanta
posti disponibili (35 a pagamento + 35
inviti). Presentare questo coupon.

POP 345

Telefonando allo 02.63.798.799
mercoledì 6 marzo dalle ore 11
alle 13 potrete prenotare uno o
due inviti per il concerto dei
Delta V in programma lo stesso
mercoledì 6 (Magazzini Generali,
ore 21.30). Venti posti
disponibili. Presentare questo
coupon.

TEATRO/1 352

Telefonando allo 02.63.798.797
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle ore
17 alle 19 potrete prenotare due
biglietti di cortesia a 3,50 euro
ciascuno per lo spettacolo «UNO
ZIO VANJA» al Teatro Franco
Parenti. Trenta posti disponibili
per la replica di sabato 9.
Presentare questo coupon.

CARTOOMICS/1 37

Telefonando allo 02.63.798.797
mercoledì 6 e giovedì 7 marzo
dalle 11 alle 15 potrete
prenotare uno o due inviti a
CARTOOMICS (Fiera Milano Rho,
Pad. 12 – 16 – 20) in un
giorno a scelta da venerdì 8 a
domenica 10). Centoventi inviti
disponibili. Chi ha prenotato
potrà poi scegliere uno tra i
seguenti inviti: incontro con
Max Bunker (sabato 9, ore
15.30, InfoPoint Pad. 16, venti
posti disponibili) con omaggio
di stampa autografata; Carnival
Contest (sabato 9, ore 13.30,
Pad. 12, 50 posti disponibili);
saltafila per partecipare al gioco
«Shazam!» (tutti i giorni, Pad.
12, dieci posti disponibili al
giorno); anteprima del film
«Diabolik» con omaggio di
locandina autografata (sabato
9, ore 17.15, Pad. 16) e
biglietti per assistere al film
completo lunedì 11 marzo, ore
19.30, cinema Arcobaleno o
Ducale (venti posti disponibili);
saltafila per provare l’escape
room in realtà virtuale
«Huxley» (tutti i giorni, stand
Wakanda, Pad. 12, otto posti
disponibili). Presentare questo
coupon.

CLASSICA/4 349

Telefonando allo 02.63.798.798
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle 13
alle 15 potrete prenotare uno o
due biglietti a pagamento (euro
1 ciascuno) per il recital di
JUANA ZAYAS (giovedì 7 marzo,
Conservatorio, ore 20.45, «Serate
Musicali»). Cento posti disponibili.
Presentare questo coupon.

FUORI CITTÀ 365

Telefonando allo 0473.23.65.83,
potrete prenotare un weekend
benessere al Villa Eden Leading
Park di Merano (fino al 6 aprile:
2 notti, sistemazione e trattamenti
come descritto a pagina 65) a
1.305 euro per 2 persone (anziché
1.740 euro). Venti posti disponibili.
Presentare questo coupon.

JAZZ 345

Presentando questo coupon alla
cassa del Blue Note potrete
acquistare un biglietto (30 euro)
e ricevere un invito per
il concerto di China Moses
in programma giovedì 7 marzo
alle ore 21. Quaranta posti
disponibili (20 a pagamento +
20 inviti)

KIDS/2 314

Telefonando allo 02.63.798.798
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle 11
alle 13 potrete prenotare uno o
due inviti per il concerto-spettacolo
«SABBIANDO-SAND ART» del ciclo
«Crescendo in musica», sab. 9 (ore
16) all’Auditorium di largo Mahler.
Trenta posti disponibili. Presentare
questo coupon.

CLASSICA/2 348

Telefonando allo 02.63.798.799
mercoledì 6 e giovedì 7 marzo
dalle ore 15 alle 17 potrete
prenotare uno o due inviti al
concerto dell’ORCHESTRA «VERDI»
con FAZIL SAY al piano (venerdì
8 marzo, ore 20, Auditorium).
Quaranta posti disponibili.
Presentare questo coupon.

TEATRO/2 355

Telefonando allo 02.688.00.38 merc. 6
e giov. 7 marzo dalle 10 alle 17
potrete prenotare un biglietto a 20
euro e un invito per lo spettacolo
«ALLEGRA ERA LA VEDOVA?»
al Teatro Verdi. Cinquanta posti
disponibili (25 a pagamento + 25
inviti) suddivisi tra ven. 8 e sab. 9
(ore 20.30). Presentare questo
coupon.

CLASSICA/3 349

Telefonando allo 02.63.798.799
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle
ore 13 alle 15 potrete prenotare
uno o due inviti al concerto
dell’ORCHESTRA «I POMERIGGI
MUSICALI» (giovedì 7, ore 20,
Teatro dal Verme). Cinquanta
posti disponibili. Presentare
questo coupon.

CINEMA 356

Presentando questo coupon
alla cassa del «MIC – Museo
Interattivo del Cinema» sabato 9
marzo dalle ore 14.30 potrete
ritirare un invito per la
proiezione del film «Hunger»
in programma lo stesso sabato
alle ore 15. Cinquanta posti
disponibili.

CARTOOMICS/2 39

Telefonando allo 02.63.798.797
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle 15
alle 17 potrete prenotare uno o due
inviti a CARTOOMICS (Fiera Milano
Rho) per venerdì 8 e partecipare
al laboratorio su MINNI del
disegnatore Disney Claudio Sciarrone
(ore 11, Pad. 16) e all’atelier di
trucco. Presentare questo coupon.

KIDS/1 314

Telefonando allo 02.55.18.13.62 a
partire da merc. 6 marzo dalle 10 alle
18.30 potrete prenotare un biglietto
a pagamento per un adulto (10 euro)
e un invito per un bambino per lo
spettacolo «IL MAGO DI OZ», sab. 9
al Teatro Carcano (ore 15). Quaranta
posti disponibili (20 inviti + 20 a
pagamento). Presentare questo
coupon.

IN FORMA 335

Presentando questo coupon
alla Farmacia Boccaccio potrete
effettuare un trattamento viso
«The Prescription Facial
Elizabeth Arden» a 30 euro
anziché 60 euro. Cinquanta posti
disponibili. L’offerta sarà valida
in base alla disponibilità al
momento della prenotazione.

ARTE 340

Telefonando allo 02.63.798.798
merc. 6 e giov. 7 marzo dalle
15 alle 17 potrete prenotare
uno o due inviti per la mostra
dedicata a Jean Auguste
Dominique Ingres (dal 12 marzo
al 23 giugno a Palazzo Reale).
Cinquanta posti disponibili.
Presentare questo coupon.
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Cultura
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Al «Corriere»
Quando i genitori cercano un rapporto con i figli nell’era digitale
Padri e madri alla ricerca di un rapporto con i figli
nell’epoca digitale, era in cui ogni relazione
avviene attraverso la tecnologia. Sono «I genitori
smarriti» al centro dell’incontro di oggi in Sala
Buzzati. Ad affrontare l’argomento, dopo la
proiezione del video di Valerio Mastandrea «I figli
ti invecchiano», saranno i giornalisti Giangiacomo

Schiavi e Pier Luigi Vercesi, il cantautore Roberto
Vecchioni (foto), lo psicoterapeuta Alberto Penna,
il consulente pedagogico Igor Salomone,
moderati da Elisabetta Soglio (via Balzan 3, ore
18, ingresso libero con prenotazione su
www.rsvpfondazionecorriere.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’inizio fu un
Da sapere

● Cartoomics,
da venerdì a
domenica a
Fiera Milano
Rho (orari:
9.30-19.30).
Più di
cinquanta gli
incontri e tanti
ospiti italiani e
internazionali.
Tra gli altri,
oltre a Max
Bunker-
Luciano Secchi
per i 50 anni
del suo «Alan
Ford», Ivo
Milazzi,
creatore (con
Giancarlo
Berardi) di
«Ken Parker»,
Enzo Facciolo
(con una
mostra
dedicata alle
sue tavole di
«Diabolik») e
Massimo Boldi,
vero e proprio
«disegno
animato
vivente». Per
celebrare la
fidanzata di
Topolino c’è
anche il «Minni
Saloon».
Biglietti
14/10e
Programma su:
cartoomics.it

● Oggi un
anticipo di
Cartoomics
con il convegno
«Oltre le
Nuvole» (ore
14, Fiera
Milano Rho,
Centro
Congressi, ingr.
libero fino a
esaurimento
posti,
registrazione
info@upmarke
tsrl.it)

“Superciuk”, l’eterno nemico
dei TNT, praticamente due
anni e due mesi dopo l’esor-
dio. Siamo arrivati a più di du-
ecentomila copie, ho potuto
tirare il fiato. I risultati del-
l’inizio così deludenti mi ave-
va proprio intristito ma sono
un combattente nato e vado
fino in fondo, nonmi arrendo

facilmente e tra tre mesi esce
il numero 600!».
Un lettore attento trove-

rebbe, albo dopo albo, tutta
la storia d’Italia.
«Sempre in versione ironi-

ca e satirica, è il nostro mar-
chio di fabbrica. Non è un ca-
so che tra le strisce del fumet-
to siano passati anche Craxi e
Anten-Man, cioè Berlusconi.
Adesso stiamo vivendo un
momento un po’ strano, con
un governo di gentemagari di
buona volontà, ma un po’ pa-
sticciona. Se fossero i nostri
del TNT, come si dice… “ad
andare su”, sarebbero proprio
così».
Con il suo vero nome, Lu-

ciano Secchi, ha creato il de-
tective privato Riccardo Fin-
zi, nato a fine anni Settanta e
impersonato al cinema da
Renato Pozzetto: è in arrivo
un nuovo giallo?
«Sì, lo sto scrivendo, è uno

sguardo approfondito (quat-
trocento pagine invece delle
solite duecento), ma sempre
ironico, su tutte le pieghe e le
contropieghe della Milano
d’oggi».
L’incontro con Bunker a

«Cartoomics» è sabato alle 16
ci sarà anche il disegnatore-
Dario Perucca. Da non perde-
re il numero speciale di «Alan
Ford» con una «variant co-
ver» celebrativa (chicca per i
collezionisti), un volume di
Moreno Burattini sul supera-
gente del TNT e l’esposizione
che è l’anteprima della grande
mostra che Wow Spazio Fu-
metto dedicherà ad «Alan
Ford» dal prossimo 25 mag-
gio.

Giacomo Airoldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Ambientazione
LaNewYork casereccia
che fa da sfondo alle
storie somiglia parecchio
a una certaMilano

Antieroe
L’agente
segreto Alan
Ford e il suo
creatore Max
Bunker (foto
Balti/LaPresse)

Ilpapàdi«AlanFord»
rievoca50annidistrisce
«L’arrivodiSuperciuk
èstatoilpuntodisvolta»

C’
è un ospite dav-
vero speciale
alla ventiseiesi-
ma edizione di
«Cartoomics»
(da domani alla

Fiera Milano Rho): Max
Bunker (alias Luciano Secchi)
celebra i cinquant’anni del
suo «Alan Ford» e del Gruppo
TNT (Tri-Nitro-Toluene, cioè
tritolo), agenti supersegreti
appunto «esplosivi», ma al-
quanto scalcagnati e dispera-
ti, con base in un negozio di
fiori a New York, una New
York piuttosto strana perché
poco americana e «molto ca-
sereccia», sottolinea lo stesso
autore, che assomiglia molto
a Milano e al suo hinterland.
Un fumetto (disegnato per
tanti anni da Magnus, vero
nome Roberto Raviola, poi
da altri) dove avventura,
comicità e satira socio-
politica si mischiano
amabilmente e mirabil-
mente.
Un successo lungo e

duraturo, quello di
«Alan Ford». Come è
cominciato?
«Questi cinquant’anni

sono volati via in un
amen, sembra ieri quan-
do uscì la prima storia nel
maggio 1969. Ma gli inizi
non furono facili, anzi non
andava per niente. Avevo già
fatto “Kriminal” e “Satanik”,
successoni che sfioravano le
duecentomila copie. “Alan
Ford” era una cosa che avevo
inmente da sempre, con una
struttura basata non su un
solo personaggio, ma su un
team. Ero convinto che sareb-
be andato bene, ma fu un bu-
co: il primo numero vendette
ventottomila copie che per
l’epoca erano decisamente
poche, il numero due ottomi-
la. Insomma un personaggio
respinto completamente dal-
la gran massa, troppo nuovo,
diverso. Avevo impegnato due
anni per metterlo insieme,
certo non avevo fatto solo
quello, diciamo che una volta
al mese il weekend lo dedica-
vo tutto ad “Alan Ford”, stavo
due, tre giorni a studiarci so-

pra, a riguardare ogni perso-
naggio. Di buttare via tutto
proprio nonme la sentivo».
Poi tutto è cambiato. Im-

provvisamente?
«Siamo andati avanti fin-

ché pian piano abbiamo gua-
dagnato copie, magari solo
cinquecento a uscita, tutto è
esploso col numero ventisei,

flop
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Stefano Giani

Cinquant’anni di fumetti e
strisce. Mezzo secolo di agenti
segreti un po’ goffi e molto
buffi a sostenere le
avventure di quel ti-
zio dal nome ordina-
rio quanto pochi al-
tri. Era il 1969 quan-
do nacque Alan
Ford. Era maggio e
ci siamo quasi. Un
soffio. Uno spiffero.
E quel fumetto che
faceva di umorismo,
satira e gusto del
grottesco i suoi tratti
specifici spegnerà le
candeline. Perché
ha resistito solo lui.
Lui e il pappagallo
Clodoveo. Nel non più
vicinissimo 2005 la trilogia
che comprendeva tre numeri
- 427, 428 e 429 - raccontava
che i componenti del famoso
gruppo T.N.T - trinitrontolue-
ne, ovvero un composto esplo-
sivo - scompaiono in missio-
ne. E ora è rimasto Alan, il qua-
le con qualche giorno d’antici-
po, sperando che non porti
sfortuna come solitamente i fe-
steggiamenti anticipati, si
mangerà la sua torta insieme
a migliaia di lettori e fan dei
fumetti in generale.

Domani a Rho-Fiera apre
Cartoomics, la tradizionale
rassegna del fumetto che l’an-
no scorso ha segnato 96mila
visitatori e da anni mostra un
trend in continua crescita.
Questa è la platea che applau-
dirà le cinquanta primavere di
Alan Ford ma non solo. Oggi,
dalle 14.30 alle 17.30 al centro
Congressi si terrà l’aperitivo
della kermesse con il conve-
gno «Oltre le nuvole» in cui
l’universo delle strisce ver-
rà scandagliato nei suoi
infiniti aspetti prima
che curiosi e appassio-
nati affollino gli stand e
le bancarelle che esibiranno
volti nuovi e meno nuovi di un
panorama da sempre dotato
di un appeal straordinario. E
se il super ospite sarà Max
Bunker quale creatore del fe-
steggiatissimo Alan Ford,
a sfilare a Rho saran-
no molti volti noti di
questo genere edito-
riale e talenti del cinema sen-

za dimenticare giochi, fantasy
e videogame.

Ivo Milazzo, inventore con
Giancarlo Berardi dell’indi-
menticabile Ken Parker nel
1974, ritirerà il IV Cartoomics
artists award, assegnato in pre-

cedenza a Milo Manara,
Giorgio Cavazzano e

Altan. Massimo Boldi sarà in-
vece al centro di un evento
speciale condotto dal diretto-
re artistico della manifestazio-
ne, Filippo
Mazzarella
in compa-
g n i a
dell’«

ambasciatore della Passione»
di Cartoomics, l’attore Nicola
Nocella, protagonista di Easy,
un viaggio facile facile tra gli

ultimi titoli innovativi e prege-
voli della commedia italiana
sul grande schermo.

Ce n’è un po’ per tutti i gu-
sti, insomma, anche se la se-
zione più importante è quella
dedicata al fumetto che rap-
presenta il corpo centrale del-
la kermesse, arricchita da
un’area dedicata ai giochi da
tavolo, di ruolo e di carte alla
quale si aggiunge il settore del-
la fantascienza e dell’universo
del sci-fi con i costumi ufficia-
li di Star wars, l’isola dedicata
al cinema che renderà omag-
gio anche a un altro personag-
gio storico del pianeta fumet-
to. Batman festeggia infatti i
suoi primi ottant’anni. Ma la
novità dell’edizione 2019 sarà

l’area calcio e western, alme-
no il primo idealmente lonta-

no dalle strisce a differen-
za del secondo già più le-
gato al disegno. Per tutti e
tre i giorni l’orario è
9.30-19.30 con offerte e
promozioni per l’acquisto

dei biglietti, scontati per
chi compra tutto il
weekend. Program-
ma completo al si-
to www.cartoo-
mics.it.

Una sele-
zione di di-
pinti da una
i m p o r t a n t e
collezione mi-
lanese va
all’asta oggi a
Genova a pa-
lazzo del Me-
lograno, sede
della della ca-
sa Wanne-
nes. Tra le opere all’incan-
to un delicato bozzetto di
Gerolamo Induno raffigu-
rante «l’Incontro di Dante
con Beatrice» preparatorio
alla grande tela realizzata
nel 1865 e oggi conservata
nel Museo dell'’800 a Mila-
no. Dello stesso autore
«Verso il santuario», di sog-
getto risorgimentale. Asso-
lata l’atmosfera della tela di
Ruggero Panerai raffiguran-
te una «Contadina con greg-
ge al pascolo».

Fazil Say,
famoso com-
positore, piani-
sta e direttore
turco torna
a l l ’ A u d i t o -
rium di largo
Mahler (oggi e
domani alle
20) e domeni-
ca alle 16, per
eseguire con
l’Orchestra Verdi, oltre a due
capolavori per pianoforte e
Orchestra di Mozart e Beetho-
ven, la sua recente composi-
zione «Yurüyen Kök», omag-
gio a Kemal Atatürk, padre
della Turchia moderna. Nato
nella capitale turca nel ’70,
Say è sulla scena internazio-
nale da venticinque anni; ha
suonato con le orchestre e i
direttori più importanti e nel-
le più famose sale del mon-
do, mantenendo intatta la
sua capacità di emozionare e
di coinvolgere il pubblico.

A TUTTO FUMETTO

Luca Pavanel

«Come fanno le mosche a camminare sul
soffitto senza cadere?», «perché vediamo i mi-
raggi?», «perché i capelli diventano bianchi?», e
ancora: «Perché sul ghiaccio si scivola?».
Quante domande a cui dare
una riposta, nella scienza sono
un’infinità e continuano ad au-
mentare. A tante, tantissime ci
sono risposte ovviamente, e c’è
chi si è preso la briga di seleziona-
re un certo numero, ma non per
puro diletto. Dietro a queste scelta
c’è un (altro) «perché». «Mi ha stuzzi-
cato l’idea di far divertire il lettore rac-
contando “pillole” di scienza con un
linguaggio semplice e diretto - spiega il
giornalista milanese Maurizio Fossati
(all’università Ingegneria nucleare), au-
tore del libro «Perché. Oltre 100 Quiz per svela-
re le curiosità della scienza» (132 pp. Morellini

Editore) - Ho voluto creare una sorta di gioco a
quiz che il lettore può fare da solo, con gli amici o
in famiglia, magari con i figli». Ovunque si posi lo
sguardo, ci sono cose, animali, persone e situazio-

ni consuete, alle quali siamo abituati, e
che quindi ci lasciano pressoché indiffe-
renti. I fatti quotidiani del «teatro della
vita» sono diventati così normali che il
più delle volte non ce ne chiediamo la
ragione. Poi arriva un bambino di po-
chi anni, fissa i suoi genitori e chiede:
«Perché i nonni hanno i capelli bian-
chi?». Sottrarsi non si può.
«La curiosità è una molla naturale
per la mente del bambino che si
affaccia al mondo. Il bimbo di 2-3
anni “bombarda” i genitori con

raffiche di perché... - conclude Fos-
sati - Poi, crescendo, gli interessi cambiano,

ma i perché a cui dare risposta si susseguono. Del
resto, come cantava Renzo Arbore nel 1987 nella
sigla di Indietro Tutta: “Sì, la vita è tutto un quiz”».

LAVERDI

Il pianista Say
in concerto
all’Auditorium

APERTURA

Oggi il primo atto ufficiale
con un convegno
sul trend del genere

DAWANNENES

Collezione
’800 milanese
va all’asta

Il libro del divulgatore milanese

Quanti «perché» nella scienza: ora risponde Fossati

WESTERN Ken Parker
in una tavola di Ivo Milazzo
premiato a Cartoomics

INCANTO
Un’opera
all’asta

I 50 anni di Alan Ford

E Milano fa la festa

a un mito delle strisce
Cartoomics da domani a domenica a Rho:
in mostra giochi, videogame e perfino sport

IL GRUPPO
Alan Ford
compie
50 anni
A sinistra

un’immagine
storica

di Minnie

VIRTUOSO
Il pianista
Fazil Say
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ULTIMASETTIMANAper visita-
re, alla Visionnaire Design Gallery
di piazza Cavour, la mostra “Varana-
si, la città della Luce”, un reportage
fotografico di Paolo Balboni. «Le cit-
tà ti entrano dentro attraverso i sensi
– si legge nella presentazione
dell’esposizione –. A volte è la bellez-
za di ciò che vedi ad abbagliarti. In
altri casi sono i rumori assordanti del
traffico nell’ora di punta, che ti pren-
dono e ti svegliano come schiaffi in
faccia. Oppure sono gli odori forti di
un mercato, all’alba, che salgono a
pungerti le narici guidandoti in un

mare disordinato di bancarelle. Poi
c’è quello che tocchi, sia esso unmu-
ro che nelle sue crepe porta secoli di
storia, o un pavimento lucido, che ha
visto ricche signore danzarci sopra.
Varanasi è tutto questo».

CONSIDERATA la capitale spiri-
tuale dell’India e dell’Induismo, «Va-
ranasi prende i tuoi sensi e li rende
spugne, spugne che ne escono imbe-
vute di vita al punto da credere che il
resto del mondo sia soltanto un sof-
fio,mentre quella città è ungrido.Va-
ranasi è il centro dell’Induismo, l’es-
senza stessa dell’India». Anche i nu-
meri restituiscono la dimensione di
quello che rappresenta questa città

dell’Uttar Prades: un milione di pel-
legrini la visita ogni anno. E si crede
che chiunque muoia nel territorio
compreso all’interno dellaPanchKo-
shi Road, una strada a Nord del fiu-
me Varuna, passi direttamente al re-
gnodei cieli, liberandosi dal ciclo del-
le rinascite. Tutta la vita della città
sembra scorrere con la stessa placida
costanza del fiume che l’attraversa.
Nelle immagini scattate da Balboni
il fiume c’è sempre, anche quando
non compare. C’è negli sguardi pro-
fondi di certe donne anziane. C’è nei
sorrisi dei bambini e nelle barbe in-
colte degli asceti. C’è tra le rughe pro-
fonde dei sacerdoti e nelle mani di
chiede la carità. Il fiume c’è sempre,
tra la vita e la morte, a Varanasi.

di GIAN MARCOWALCH
– MILANO –

NON SONO SUPERMAN e
Batman, neppure Spiderman o i
Fantastici Quattro. Anche loro lo
hanno ispirato, certo, e nelle loro
avventure di carta stanno lì a cir-
condarlo, ma sono soprattutto «le
madri e i padri che si sacrificano
per tirar su al meglio i figli», e «i
pompieri che rischiano la propria
vita per salvare quelle degli altri»,
e «gli artisti chemi hanno cresciu-
to come fratellimaggiori attraver-
so le loro rime» i supereroi cantati
da Emis Killa, rapper fra i più af-
fermati sulla scena italiana. Canta-
ti e interpretati.

SARÀ LUI A CHIUDERE, do-
menica alle 17.30, sul palco del
MovieCon, all’ingresso del Padi-
glione 12, la 26esima edizione di
Cartoomics, la tre giorni, da do-
mani, di «movies, comics&ga-
mes», ora anche di “pop, tech&

fun». Emis Killa presenterà al
pubblico il cortometraggio «Supe-
reroe», che, diretto da Alessandro
Prete, vede un Super Emis batter-
si per proteggere le persone perbe-
ne dai criminali urbani. Una pro-
iezione in anteprima a pochimesi
di distanza dall’omonimo album

che comprende anche il fumetto
scritto dallo stessoEmisKilla e il-
lustrato da Alessandro Vitti, dise-
gnatoreMarvel di CapitanAmeri-
ca, Avengers, Iceman. Si annun-
cia un’edizione super il nuovo
Cartoomics, che mira al tetto dei
100 mila visitatori e che abbiamo

già presentato in dettaglio su que-
ste pagine.

BREVE RIASSUNTO, comun-
que, per i distratti. Superospite
per la sezione comics Max Bun-
ker, all’anagrafe Luciano Secchi,
che festeggerà i suoi cinquant’an-

ni di autore diAlanFord. Superfe-
sta anche per IvoMilazzo, creato-
re nel 1974 conGiancarlo Berardi
di Ken Parker, che riceverà il IV
Cartoomics Artists Award. Even-
to speciale pure perMassimoBol-
di, evento condotto dal direttore
artistico della maxikermesse Fi-
lippo Mazzarella e da Nicola No-
cella, attore che vanta un Nastro
d’Argento e una nomination ai
David di Donatello.

MANONÈFINITA. Imperdibi-
li, poi, lamostra dedicata aDiabo-
lik, l’esposizione «Supereroi e ra-
diazioni» e la celebrazione dei gio-
vanissimi 90 anni di Minnie, la
storica fidanzata di Topolino, ap-
pena onorata a Hollywood con
una stella sulla celeberrima Walk
ofFame.Ma il programmadiCar-
toomics 2019 è densissimo. Ed è
giocoforza rinviare al sito
www.cartoomics.it per degustare
il calendario di incontri, presenta-
zioni, novità, tornei di giochi, con-
test, spettacoli, sfilate.
E che la forza della fantasia sia
con voi! Da domani a domenica,
alla Fiera Milano Rho, nei Padi-
glioni 12, 16 e 20.

L’obiettivodegli
organizzatori è superare
i 100mila visitatori
Superospiteper la sezione
comicsMaxBunker
all’anagrafeLuciano
Secchi, che festeggerà
i suoi 50anni
di autorediAlanFord

LACITTÀDELLACULTURA IL CANTANTESARÀDI SCENA
DALLE17.30ALMOVIECON
INGRESSODALPADIGLIONE12

INQUESTAEDIZIONE
ANCHEUNEVENTOSPECIALE
PERMASSIMOBOLDI

QUANDO LANOVITÀ

ISTANTANEE Sono diciotto le fotografie esposte
nella Galleria di piazza Cavour, tutte figlie
della sensibilità di Paolo Balboni e dell’incredibile
spiritualità emanata da Varanasi, città che ogni anno
attira unmilione di pellegrini da ogni parte del mondo

LaVaranasi diBalboni allaVisionnaire
Le foto della città indiana inmostra ancora per una settimana

ILPUNTO

Lakermesse

Cartoomics, gran finale conEmisKilla
Il rapper presenterà il suo cortometraggio intitolato «Supereroe»

PROTAGONISTIDall’Uomo Ragno fino a Batman, foto di gruppo
per i supereroi che hanno fatto la storia dei fumetti, cartoni e film

ATTRAVERSO L’OBIETTIVO
Gli scatti rimandano
la luce e gli odori
di un posto unico

0
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ggi riprendiamo a par lare di fumett i , a cominciare dal numero che 

avete in mano, introdotto da una copertina "San Valentiniana" del 

sempre più bravo Andrea Freccerò e aperto da una bella storia, tut ta 

al femminile, della coppia formata dalla nostra Gaja Arrighini e da 

Giada Periss inotto; le due autrici ci racconteranno gli esilaranti 

e f fe t t i del l 'arr ivo dei social media nel rapporto t ra i 

due fidanzati più simpatici di Paperopoli. 

Ritroviamo poi anche il prolifico Roberto Gagnor che col 

suo sempre efficace umorismo ci racconta di un improbabile 

Paperoga mentore dadaista in una delle sue divertenti 

incursioni nel mondo de l l ' a r te . Ai pennelli ( . . . stavolta è 

proprio il caso di dirlo) Libero Ermetti. 

La prossima settimana Paperone e il bastone tubetano di 

Vito Stabi le e di un sempre più promettente S te fano Zanchi 

in una storia dove l 'avventura e il viaggio saranno in assoluto i temi dominan-

t i . In più, al tra puntata del ciclo "Paperopoli Film Festival " c o n Zio Paperone 

e la palandrana auto-adattante di Giulio D'Antona e Marco Meloni. 

Con un salto un poco più lungo andiamo invece a Topolino del 27 febbraio; 

perché voglio preannunciarvi un coloratissimo numero "carnevalesco" (fin 

dal la bella cover di A l e s s a n d r o Perina) dove t r o v e r e t e la rocambolesca 

Topolino e la mala parata in cui seguiremo il Topo del nostro cuore alle prese 

con una grande parata di Carnevale (sì, proprio quelle con tanti carri ma-

scherati) ricca di imprevisti e colpi di scena! S i s to Nigro ai testi e lo stesso 

Perina ai disegni. 

Grande attesa poi per il numero successivo, quello di inizio marzo, quello pre-

sentato in contemporanea alla fiera di Cartoomics (che si terrà 

alla Fiera di Rho daLl'8 al 10 marzo), un numero incredibile con 

grandi rifornì, sorprese e un anniversario da festeggiare. . . 

questo però ve lo racconterò tra 7 giorni. 

Buona let tura! 
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A ognuno il suo! Viaggio tra i
diversi modi dì festeggiare il

Carnevale nel nostro Paese...
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come in parte anticipato, il Topolino in uscita tra due settimane sarà
un numero particolarmente ricco e scoppiettante.

Si comincia con la celebrazione dei 60 anni dalla prima apparizione
del simpaticissimo Atomino Bip Bip, apparso per la prima volta il

10 marzo del 1959 nella memorabile storia Topolino e (a Dimen-
sione Delta scritta e disegnata dal Maestro Romano Scarpa. Fu
subito amore tra questo buffo atomo (ingrandito ben due biril-
liardi di volte) e i lettori di Topolino e da lì in poi il nostro eroe

continuò periodicamente a fare capolino su queste pagine.

Per festeggiarlo degnamente abbiamo coinvolto uno dei no-
stri massimi esperti in "Topolinologia", l'amatissimo Casty,
che ha omaggiato questo divertente personaggio a modo tutto

suo, scrivendo e disegnando l'avvincente storia Topolino,
Atomino e ('elemento qualsivoglià, che

lo vedrà di nuovo protagonista al fianco di Topolino.

Sempre sullo stesso numero in partenza anche Destino (di
Matteo Venerus e dell'immaginifico Roberto Marini), il
nuovo capitolo della saga di VJizards of Mickey, che prelu-
derà a grandi cambiamenti sia nelle trame della serie sia
nel prosieguo della sua pubblicazione, con grandi evoluzio-
ni in arrivo!

Per chi ne avrà la possibilità vi invito a venire a trovarci
alla fiera di Cartoomics, dove troverete il nostro Casty pronto ad auto-
grafarvi il numero regolare del Topo (quello con la bella cover di Atornino
disegnata dallo stesso autore), ma anche Roberto Marini autore della cover
variant di Topolino 3303, dedicata al mondo dei nostri maghi preferiti.

La prossima settimana inizio a parlarvi dei festeggiamenti
per i 70 anni di questo magico settimanale!



M
entre leggete queste righe, la redazione è al lavoro per prepa-

rare una serie di appuntamenti ed eventi che, nei prossimi mesi,

ci vedranno in prima linea a presentare nuove uscite e nuove

collane. Sarà Cartoomics, che si terrà a Milano dall'8 al 10 marzo, ad

aprire la stagione delle fiere primaverili.

Nel frattempo, due segnalazioni.
La prima riguarda la bellissima mostra tutta dedicata a Topolino, tAickey
90, inaugurata lo scorso novembre al Castello di Desenzano. Chi non
l'avesse ancora visitata, ha tempo fino al 10 febbraio per correre ai ripari!
Anche la seconda segnalazione riguarda una mostra. Gulp, Cìak, Goal.
Cinema e fumetto aprirà i battenti il 7 febbraio al Museo Nazionale del
Cinema di Torino (fino al 20 maggio) e ospiterà anche noi di Topolino.
Vi aspettiamo per raccontarvi del rapporto tra il linguaggio dei fumetti e
quello del grande schermo. E non è tutto: presenteremo anche un numero
speciale del nostro settimanale!
A proposito di anticipazioni, tra sette giorni Enrico Faccini (grande autore
presente anche questa settimana) tornerà con una storia lunga supercomica.
E inizierà II conte di Anatrham, una nuova saga di Marco Bosco e Nico
Picone ambientata a inizio '900 nella quale conoscerete la nobile stirpe dei
Quackley. Tranquilli, ci sarà anche lui, Topolino, protagonista di un giallo
d'azione frutto della collaborazione tra Alessandro Sisti e Marco Palazzi.

Ora voltate pure pagina e godetevi sei-nuove-sei

splendide storie di Paperi e Topi.

Buona lettura!
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Cagliari

Sardegna
al centro
Più di 500 reperti - da
collezioni sarde emusei
italiani e stranieri -
raccontano La civiltà

e ilMediterraneo.

Èuna grandemostra
pensata per indagare
i rapporti tra la cultura
nuragica e le altre
realtà del bacino del
MareNostrumfino
alle civiltà del Caucaso.
Vasellame, armi, utensili,
monili, oggetti in bronzo
raccontano la storia
di una civiltà al centro
delMediterraneo
e di attivi scambi
commerciali
e culturali.

MUSEO ARCHEOLOGICO

NAZIONALE E PALAZZO

DI CITTÀ , F INO AL 16 G IUGNO.

MUSEOARCHEOCAGL IAR I .

BEN ICULTURAL I . I T

Milano

Supereroi per un giorno
Fumetto, cinema, gaming, cosplay, tecnologia, proie-
zioni, incontri, eventi speciali: tutto questo per 3 gior-
ni aCartoomics. Si festeggiano i 90 diMinni (la fidan-
zata di Topolino), unamostra ci svela i segreti di Alan
Ford, un’altraDiabolik. Visto da Enzo Facciolo propo-
ne tavole originali ememorabilia,mentreSupereroi

e radiazioni racconta comeesseri normali hanno ac-
quisito i superpoteri.

FIERA MILANO RHO , 8 -10 MARZO . CARTOOMICS .

L’uomo con

la valigia,

graphic

novel di Rosa

Puglisi.

Isabella Rossellini come non l’avete
mai vista, effervescente e inarrestabi-
le animatrice di Link Link Circus. Spet-
tacolo-conferenza multiforme, di cui
è autrice e interprete e dove è sola in
scena con la sua cagnolina Pan, impe-
gnata come “trasformista” nella per-
formance (sopra). Rossellini veste i
panni di Aristotele, Cartesio, Charles
Darwin e altri saggi pronti a disquisire
su che cosa distingua gli uomini dagli
animali. Con l’aiuto di cortometraggi,
filmati amatoriali, disegni, foto tutti ri-
gorosamente da lei realizzati.

TEATRO CUCINELLI , F INO AL 3 MARZO .

TEATROCUC INELL I . I T PO I IN TOURNÉE F INO AL 14 MARZO

Solomeo (Perugia)

La bella… e le bestie
Isabella Rossellini dà vita a una esibizione
sugli animali e la loro intelligenza

Archeologia:

Festival:

Conegliano Veneto
(Treviso)

Tutti pittori
in famiglia
Guglielmo Ciardi
e i figli Emma (nella foto)
e Beppe sono tra i più
importanti e originali
esponenti del
vedutismo veneto, che
hanno saputo
interpretare e rinnovare.
I Ciardi. Paesaggi

e giardini è il percorso
affascinante nel loro
lavoro con particolare
attenzione all’uso
sapiente che fanno della
luce. Sessanta le opere
esposte: dagli acquitrini
e dalle atmosfere
del Sile, soggetto amato
da Guglielmo, ai giardini
e ai parchi di Emma, alla
centralità della figura
umana che caratterizza
il lavoro di Beppe.

PALAZZO SARCINELLI , F INO AL 23

G IUGNO . MOSTRAC IARD I . I T

Arte:

Navicella, in bronzo.

Prima età del ferro Nuragico.

“Pasticcio
al museo

è un’operina
per bambini,
un’idea
del poeta
Alessandro
Bottelli e

della musicista
Teresa

Procaccini.
È la storia

di un bambino
goloso, pensata
per affrontare
il sovrappeso”

PIACENZA , CONSERVATOR IO

G . N ICOL IN I , 5 MARZO ORE 9 E 10 . 30 .

INGRESSO L IBERO

Spettacolo:

Bertoni
Rettangolo
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Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via Canonica 32; l.go Augusto 8;
c.so P.ta Ticinese 98/A; via S. Marco 18.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco,
Quarto Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio
Testi, Melchiorre Gioia): p.le Archinto 1; p.za
Pompeo Castelli 14; via Guglielmo Silva 39;
via G. Murat 85 ang. p.zza Nizza; via Litta
Modignani 5; via Sem Benelli 11.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via Negroli
55; via Venosa 4; via Montegani 4.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): v.le Regina Giovanna 42; via
Palmanova 152; v.le Monza 325; via
Settembrini 39.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Forze Armate 328; p.za Velasquez 7; via
Bergognone 31; via Bellezza 2 ang. via
Ripamonti.

NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6.

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang.
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara,
38; viale Famagosta, 36; piazza De Angeli
ang. via Sacco; viale Monza 226.

INFO: www.turnifarmacie.it

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.875.672. Orario: 9.30-19.30, lunedì
14.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30
Antonello da Messina. Dentro la pittura.
Fino al 2/6. Ingresso: € 14/12/6
Le nature morte di Geo Poletti. Una
collezione milanese. Fino al 24 marzo.
Ingresso libero..

Paolo Grassi. 1919-1981. Senza un
pazzo come me, immodestamente un
poeta dell’organizzazione… Fino al 24
marzo. Ingresso libero.

LE SALE DEL RE, piazza della Scala, ingr. G.
V. Emanuele II, tel. 02.87.23.97.73.
Leonardo3. Il mondo di Leonardo. Fino
al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30, tutti i
giorni, festivi inclusi. Ingresso: € 12/9/6.

GALLERIA RICCARDO CRESPI, via Giacomo
Mellerio, tel. 02.890.72.491.
Echo di Gal Weinstein. Fino al 4/5. Orario:
lun.- sab. 11-13 e 15-19:30. Ingr. libero.

MUSEO ARCHEOLOGICO Corso Magenta 15,
tel. 02.88465720.
Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a
Milano tra archeologia e collezionismo,
documentaria. FIno al 12 maggio . Orario:
martedì a domenica: 9-17.30. Ingresso
gratuito il primo e il terzo martedì del mese
dalle ore 14. Chiuso: tutti i lunedì.
Ingresso: € 5/3.

ANTEO, piazza XXV Aprile 8, tel.
02.659.77.32.
Close Up. # contaminazioni tra arte e
cinema. Fino al 16 aprile. Orario: tutti i
giorni 10.30-22.30. Ingresso libero .

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02.495.24.744.
15 Years of Magix. Winx Club festeggia
15 anni. Fino al 12 maggio. Orario:
martedì-venerdì 15-19, sabato e
domenica 15-20. Ingresso: € 5/3

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, largo
Ghiringhelli 1, tel.02 8879 7473.
La Magnifica Fabbrica. 240 anni del
Teatro alla Scala da Piermarini a Botta.
Fino al 30 aprile. Orario: tutti i giorni dalle 9
alle 17.30. Ingresso: € 7/5, compresa visita
al Museo.

FABBRICA DEL VAPORE, via Giulio Cesare
Procaccini 4, tel. 020202.
Stand for Girls. Artisti italiani attorno al
concetto di rispetto della diversità. Fino al
12 marzo. Orario: martedì-domenica
10-13.30 e 15-18. Per visite guidate
info.lebellearti@fastwebnet.it

GALLERIA CONTRASTO, Via Meravigli 5, tel.
02/89075420.
Gianni Berengo Gardin. Lo studio di
Giorgio Morandi. Fino al 24 marzo.
Orario: lunedì-venerdì 10-18 oppure
su appuntamento. Ingresso libero .

MUSEI

MUSEO DEL NOVECENTO via Marconi 1, tel.
02.88.44.40.61. Orario: 9.30-19.30; lunedì
14.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso: € 5/3.

MUDEC via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: lunedì 14.30-19.30, martedì,
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso libero alla collezione permanente.

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: 10-18, chiuso
lunedì. Ingresso: € 20/15/10 + 1,50.

TERRAZZE DEL DUOMO piazza Duomo.
Orario: tutti i giorni 9-19, ultimo biglietto
alle 18.10; venerdì-domenica (fino al 31
maggio) 9-20, ultimo biglietto alle 19.10.
Ingresso: salita con ascensore € 13/7
(bambini 6-12 anni; gruppi religiosi;
scuole); salita a piedi € 9/4,5 (bambini 6-12
anni; gruppi religiosi; scuole), gratis fino a 6
anni.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
via San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
martedì-venerdì 9.30-17.30; sabato e
festivi 9.30-18.30. Ingresso: € 10/7,50/4,50
(over 65 anni e scuole). Visite guidate al
sottomarino "E. Toti" € 10/8, infopren
02.48.555.330. Simulatore virtuale di volo
in elicottero (biglietto: € 10). Biglietti online:
www.museoscienza.org.

MUSEO D'ARTE E SCIENZA via Quintino Sella
4 (piazza Castello), tel. 02.72.02.24.88.
Orario: lunedì-venerdì 10-18. Ingr.: € 5/3.

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15; giovedì
8.30-22.15. Chiuso lunedì. Ingresso: € 10/7.
Gratis under 18 anni.

MUSEO DI STORIA NATURALE corso Venezia
55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: martedì-
domenica 9-17.30. Chiuso lunedì. Ingresso:
€ 5, oltre i 65 anni € 3.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

MONZA, VILLA REALE, viale
Brianza 2, tel. 039.394.641.
Andy Warhol. L’alchimista
degli anni Sessanta. Fino al
28 aprile. Orario: martedì-
venerdì 10-19, sabato,
domenica e festivi 10-19.30.
Ingresso: € 10/8/6.

NOVATE MILANESE (MI),
CASA TESTORI, largo Testori,
angolo Via Dante 13, tel.
02.552.29.83.70.
Se la realtà non è solo un

fotogramma, monografiche
di Alessandra Ferrini e
Jacopo Rinaldi dedicate a
Testori e alla cultura italiana
del Secondo Dopoguerra.
Fino al 17 marzo. Orario:
lunedì-venerdì 10-18,
sabato 15.30-19.30.
Ingresso libero.

COMO, FONDAZIONE RATTI,
via per Cernobbio 19, tel.
031.338.4976.
Bizarre. Novità e

stravaganze nelle sete
europee del XVIII Secolo.
Fino al 31 marzo. Orario: da
lunedì a venerdì 10-13 e
15-18, domenica 14-18.
Ingresso libero.

BERGAMO PALAZZO DELLA
RAGIONE Piazza Vecchia , tel.
035.399.111
Bergomum. Un colle che
divenne città Fino al 19
maggio. Orario: martedì-
venerdì 9.30-13 e 14.30-18,

sabato, domenica e festivi
10.30-18.30. Chiuso lunedì.
Ingresso libero .

BRESCIA MUSEO SANTA
GIULIA via dei Musei 81/B
Longobardi in vetrina.
L'ideale guerriero. Fino al 14
luglio. Orario: mar.-ven. 9-17,
sabato 10-21, domenica
10-18. Ingr.: € 10/7.50/3.

MANTOVA, GALLERIA
ARIANNA SARTORI, via

Cappello 17, tel.
0376.324.260.
Zodiaco di Gianni Rossi.
Fino al 7/3. Orario: 10-12.30
e 15.30-19.30.
Ingresso libero.

CHIASSO (SVI) M.A.X. MUSEO
via Dante Alighieri 6, tel.
+41.91.69.50.888
Franco Grignani
(1908-1999).
Polisensorialità fra arte,

grafica e fotografia.
Fino al 15 settembre.
Orario: da martedì a
domenica 10-12, 14-18.
Ingresso: chf 10/7, gratis la
prima domenica del mese.

PAVIA, SCUDERIE CASTELLO
VISCONTEO, viale XI Febbraio
35, tel. 0382.538.932.
Street Photographer.
Omaggio a Vivian Maier.
Fino al 5 maggio. Orario:
martedì-venerdì 10-13 e

14-18, sabato, domenica e
festivi 10-19.
Ingresso: € 10/8/5.

LUGANO, KROMYA ART
GALLERY, viale Stefano
Franscini 11, tel.
+41.91.922.7000.
Caran d'Ache. Opere recenti
di Giovanni Frangi. Fino al
30 marzo. Orario: dal lunedì
al venerdì 10-18, sabato su
appuntamento.
Ingresso libero.

STORIA VERA
Alla Casa dei Diritti, Luca
Ribustini e Romina Farace
presentano il loro libro «Uccisa
dal web: Tiziana Cantone, la
vera storia di un femminicidio
social» (Jouvence). Con gli
autori e la madre della vittima
intervengono Annarita Briganti
e Alessandro Curioni.
Via De Amicis 10, ore 18,.30

ROMANZO
Alla Libreria Verso
presentazione del libro di
Andrea Tarabbia «Madrigale
senza suono» (Bollati
Boringhieri). Con Marco
Rossari e Filippo Tuena.
C.so di P.ta Ticinese 40, ore 19

TESTORI
Debutta stasera al Teatro Litta
lo spettacolo di Giovanni
Testori «Cleopatràs» (foto) con
Marta Ossoli e Mino Manni.
C.so Magenta 24, , ore 19.30,
ingresso e 16/12

SEMINARIO
Al via oggi a Collegio Ghisleri di
Pavia il seminario di Procedura
penale «Trent’anni di codice.
Uno sguardo al passato per
progettare il futuro». Primo
incontro: «La fase preliminare
tra completezza investigativa e
ragionevole durata» con Ennio
Amodio, Daniele Vicoli e
Guiovanni Paolo Voena.
P.za Ghisleri 6, ore 21

GUIDA
Alla Open presentazione della
guida alla città di «Bordeaux»»
(Morellini) di Paolo Crespi.
V.le Monte Nero 6, ore 19

QUARTETTO D’ARCHI
L’Esmé Quartet è
protagonista del nuovo
appuntamento del ciclo
«Brahms a Milano» in
programma al Base.
Via Bergognone 34, ore 20.30,
ingresso libero

OPERA LIRICA
Si parla di opera lirica al
Mamu con Stefano De Luca e
Guido Solza, che affrontano i
significati melodrammatici e
filosofici nella «Traviata».
Via Soave 3, ore 19

CANTAUTORE
Il cantautore canadese Calvin
Love arriva al Circolo
Magnolia con le sonorità
indie, lo-fi e dark-pop del
nuovo album «Highway
Dancer».
Via Circ. Idroscalo 41, ore 22,
ingresso 9,50 euro più tessera
Arci

GIORNATA DEI GIUSTI
L’Università Cattolica ospita
un incontro in occasione della
Giornata dei Giusti
dell’Umanità. Interviene
Gabriele Nissim ed ospiti
stranieri da Rwanda e Sudan.
Largo Gemelli 1/a, ore 17.30

LA VERDI PER TUTTI
L’Orchestra amatoriale
«laVerdi per tutti» si esibisce
all’Auditorium Enzo Baldoni a
Bonola per il ciclo «Concerti
in municipio». In programma
il Concerto in re maggiore op.
61 di Beethoven.
Via Giacomo Quarenghi 21, ore
21, ingresso libero

APPUNTAMENTI

Anno 1995: usciva «Ger-
mi», quarto album degli Afte-
rhours, quello della svolta, il
primo in italiano dopo tre in
inglese. Ora quel titolo è l’in-
segna di un locale in Ticinese,
nato proprio da un’idea di due
componenti della band mila-
nese, Manuel Agnelli e Rodri-
go D’Erasmo, oltre che di
Gianluca Segale, organizzato-
re di eventi, e Francesca Risi,
compagna di Agnelli nella vi-
ta. Un contenitore multifor-
me, incentrato su una libreria
tematica e sul rapporto tra più
forme espressive, pronto ad
accogliere musicisti, scrittori,
fumettisti, incontri, showca-
se, laboratori creativi. Obietti-
vo: «Dare spazio alla curiosità
e alla contaminazione», spie-
ga Agnelli. E precisa: «Il locale
non è grande, sorge sulle ce-
neri del circolo Cicco Simo-
netta, ci staranno circa 70 per-
sone, punteremo su piccole
iniziative seminali». Lui e
D’Erasmo incontreranno il
pubblico giovedì, dopodiché
sono attesi ospiti quali Ghe-
mon, il chitarrista Steve
Wynn, l’illustratore Gipi. Un
ruolo primario lo ricopriran-
no i libri in vendita: biografie
e saggi musicali fungeranno
da spunto per eventi di vario
genere. «E lo stesso varrà per i
titoli di narrativa e volumi sul-
l’arte selezionati in particolar
modo da Francesca», anticipa
Agnelli, che all’età di 52 anni
— chiusa l’esperienza di giu-
dice a «X Factor» e pubblicato
il disco live «Noi siamo Afte-
rhours» e l’omonimo film-
concerto registrato al Forum
di Assago lo scorso aprile— è

lanciato verso nuove avventu-
re: in primavera tornerà in tv
con il programma «Ossige-
no» e a breve sarà impegnato
in un tour solista, con al suo
fianco solo il succitato D’Era-
smo.
Germi è una sfida non faci-

le in tempi in cui la cultura è
spesso sbeffeggiata. «Ma
quella è ignoranza di chi non
comprende che la cultura, ol-
tre a essere essenziale per
l’economia del Paese, serve a
strutturare le persone, a ren-
derle capaci di analizzare la
realtà, di prendere decisioni,
di discutere argomentando e
accettando la possibilità che

esistano posizioni diverse»,
afferma Agnelli. Il quale non
dimentica «le colpe di una
certa classe intellettuale che
ha trattato la cultura come
qualcosa di esclusivo ed elita-
rio, per appropriarsene», ma
rivendica «l’insegnamento
pasoliniano secondo cui la
cultura dovrebbe di essere di
tutti e per tutti». E l’importan-
za di trasmettere amore per il
sapere ai giovani puntando,
perché no, su una comunica-
zione analogica: «Nell’era del
digitale penso stia tornando
la voglia d’incontrarsi, e non
attraverso uno schermo», so-
stiene il musicista. Ventiquat-

tro anni fa «Germi», il disco
degli Afterhours, usciva per la
Vox Pop, etichetta di cui
Agnelli fu co-fondatore, che
lanciò band come Africa Uni-
te, Ritmo Tribale, La Crus, Ca-
sino Royale. La sede era in via
Bergognone, non distante da
via Cicco Simonetta. «Lì ricor-
do il Bar Chimera e, nella stes-
sa zona, le case in cui ci si ri-
trovava e mischiava tra musi-
cisti, designer, fotografi, per-
former e ar t i s t i d i ogni
genere. Sarebbe bello recupe-
rare l’atmosfera vitale che si
respirava allora».

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori in corso Manuel Agnelli negli spazi di «Germi»: l’insegna riprende il titolo di un disco dei suoi Afterhours

Vediamoci da «Germi»
Manuel Agnelli apre un locale-libreria sulle ceneri del Cicco Simonetta
«Musica, fumetti e titoli selezionati per una vitale contaminazione»

La scheda

● Germi aprirà
al pubblico
domani alle ore
18 (via Cicco
Simonetta
14/A, ingresso
libero). Per
accedere al
locale è
necessaria la
tessera Acsi

● Giovedì 7 è in
programma
l’incontro «Di
che germi
abbiamo
bisogno?» con
gli stessi Agnelli
e D’Erasmo
(ore 21, € 20, su
prenotazione)

● Tra i
prossimi
appuntamenti,
una
chiacchierata
con il cantante-
rapper
Ghemon (12
marzo, ore 21,
€ 15), un’altra
con
l’illustratore e
regista Gipi (26
marzo, ore 19,
entrata gratuita
su
prenotazione),
il live del
chitarrista
Steve Wynn (21
marzo, ore 21,
€ 15)

Su ViviMilano
il meglio
di Cartoomics

Unweekend per volare con la fantasia e per
giocare: torna «Cartoomics», la grande kermesse
di fumetti e videogames. Se volete immergervi
tra le «nuvolette», non perdete il «ViviMilano»
in edicola domani con il «Corriere della Sera».
Troverete, oltre alla scelta degli appuntamenti
clou della rassegna, più di cento inviti, con posti
esclusivi o «saltafila»: potrete incontrare Max

Bunker, papà di Alan Ford, disegnare Minni o
scoprire in anteprima film e nuovi giochi. Su
«ViviMilano», inoltre, Emis Killa racconta la sua
città in dieci domande; via Brera e dintorni
svelanomille cose da fare e da vedere. Con il top
degli eventi della settimana, tanti inviti per
show, concerti (la prova aperta della Filarmonica
alla Scala) e spettacoli per bambini.

● Domani

VIVERE
LA

CITTÀ

disanzo
Rettangolo



ANSA.IT 

8 MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



••13SPETTACOLI E SOCIETA’VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

di GIAN MARCOWALCH
– MILANO –

NON GLI BASTANO più nep-
pure le nuvolette a Cartoomics, il
Salone del fumetto che, nei suoi
26 anni di felicissima vita, si è via
via allargato al gioco, allo spettaco-
lo e che, nell’edizione in program-
ma dall’8 al 10 marzo, si fregerà
anche dello slogan “pop, tech &
fun”. Si chiamerà infatti ambizio-
samente “Oltre le nuvole” il 1°
ConvegnonazionaleEditori eAu-
tori comics&graphic novels che
anticiperà, giovedì 7marzo, lame-
ga-kermesse. E non gli basta più,
aCartoomics, neppure unmanife-
sto pubblicitario. Saranno due, di-
versi. Il primo animato da Sha-
zam, l’eroe dellaDcComics che ir-
romperà nelle sale cinematografi-
che l’11 aprile.

IL SECONDO vedrà invece pro-
tagonista il gorilla Josif disegnato
da Fabiano Ambu, sulle orme ci-
berpunk dell’immortale “Blade
Runner”.Mira a raggiungere, sot-
to la direzione di Filippo Mazza-
rella, il tetto dei 100mila visitatori
Cartoomics 2019 - l’anno scorso
sono stati 96mila -. Impresa non
impossibile, visto lo sterminato
programma anticipato ieri. Vi-
gnetta d’apertura? Ma gli ospiti
d’onore! Primo fra tuttiMaxBun-
ker, al secolo Luciano Secchi, che
festeggerà con i fan i (primi) cin-
quant’anni di vita, avventure e di-
savventure del suo Alan Ford, in-
sieme all’uscita del “Libro Sei”,
edito da Ink Mondadori, della
sterminata saga. Con lui, a riceve-
re la sua dose di applausi e il IV

Cartoomics Artists Award, Ivo
Milazzo, padre nel 1974 di Ken
Parker. Un premio attende anche
Massimo Boldi. Area storica, ora,
una delle più affollate dagli appas-
sionati dell’universo dei comics.
Agli stand dei più importanti edi-
tori italiani, da Bonelli a Panini,
da Astorina a Bao Publishing, si
aggiungerà quest’anno Feltrinel-
li, con le sue innovative uscite.
Da segnalare sin d’ora la mostra
dedicata a Diabolik, un altro
“evergreen”. E poi l’esposizione
“Supereroi e radiazioni”, realizza-
ta addirittura dall’Associazione
Italiana di Fisica Medica: niente
paura, in collaborazione con
WowSpazio Fumetto. Altra ospi-

te d’onore, ma di carta e di cellu-
loide - ma si usa ancora? -: la si-
gnorinaMinnie, eterna fidanzata,
a volte tenera, spesso petulante, di
Topolino. Novant’anni fa la sua
prima apparizione. Per le fans -
ma non vogliamo imporre barrie-
re sessiste... - un Minnie Saloon
offrirà lezioni di trucco tenute da
esperte “make up artists”. Avanti.
Gli appassionati di fantascienza
potrannodarsi appuntamentonel-
la vasta area dedicata all’universo
Sci-Fi e ai fantamondi di Star
Wars & Co. Mentre spettacoli in-
terattivi saranno dedicati alla sa-
ga Resident Evil e all’horror di
EnigmaRoom. Rinnovati gli spa-
zi dei videogiochi e dell’hi-tech,

l’area cinema diverrà un vero
Movie-Con, che si farà an-
che cornice dei festeggia-
menti per gli ottant’an-
ni di Batman. Un in-
contro speciale, per

chiudere questa sintetica panora-
mica, quello in programmavener-
dí 8 marzo all’Agorà 3: lo sceneg-
giatore principe Alfredo Castelli,
creatore di Martin Mystère, fe-
steggerà il suo “golden retire-
ment” dopo cinque decenni di
strepitosa carriera. Un addio, dav-
vero? Ci piace pensarlo un arrive-
derci!Magari al prossimoCartoo-
mics.
Fiera Milano Rho. Info:
www.cartoomics.it

AlanFord eMinnie,ma che festa
AllaFieraMilanoRho è in arrivoCartoomics, ilmondodel fumetto

– MILANO –

APPENA ARRIVATA, si è con-
quistata un posto d’onore: nel Salo-
ne dorato, fra i capolavori vanto
del museo. A fare gli onori di casa
alla “Vergine leggente”, dipinto at-
tribuito alla fase giovanile del gran-
deAntonello daMessina, è stata ie-
ri Annalisa Zanchi, la direttrice
del Poldi Pezzoli: «È per noi moti-
vo d’orgoglio accogliere quest’ope-
ra: un’importante donazione che
testimonia l’affetto che i collezioni-
sti nutrono nei confronti di quella
che considerano la “casa” adatta a
custodire i loro tesori».

A DONARE il quadro, che si ag-
giunge ai trecento pezzi che negli
ultimi due anni hanno arricchito i

saloni di via Manzoni, è stata Lu-
ciana Forti, che ha inteso così ono-
rare la memoria del padre Mino.
Autore della prestigiosa attribuzio-
ne fuRobertoLonghi, in una lette-
ra al proprietario che porta la data
del 27 marzo 1944. L’illustre stori-
co vi accosta la “Vergine leggente”
ad altre opere giovanili di Antonel-
lo, composte nel suo periododi for-
mazione, quando il maestro si tro-
vava fra Palermo e Napoli: il “San
Gerolamo penitente” del Museo
CivicodiReggioCalabria e la “Cro-

cifissione” ora a Sibiu, in Roma-
nia. La figura della Madonna in-
tenta alla lettura è un tipo iconogra-
fico cristiano molto amato, che
compare, a partire dal XV secolo -
Antonello nacque nel 1430 e morì
nel febbraio del 1479 -, in collega-
mento con una pittura umanistica
femminile di matrice religiosa. La
Vergine di Antonello, sul capo una
corona d’oro tempestata di perle e
pietre preziose, ha distolto lo sguar-
do dal libro e si gira verso lo spetta-
tore, quasi attraversata da un pen-
siero improvviso. L’opera verrà il-
lustrata al pubblico domani alle 16
e poi ancora mercoledí 20 febbraio
alle 13 e alle 13.30, in “lecture” di
trenta minuti.
Poldi Pezzoli, Milano, via Manzo-
ni 12. Info: 02.45473800.
 G.M.W.

POLDI PEZZOLI POSTO D’ONORE PER IL DIPINTO (DONATO) DI ANTONELLO DAMESSINA

Vergine leggente: un orgoglio per ilMuseo

Sopra il manifesto di Conan
Sotto, Ivo Milazzo

Dai personaggi
di Disney

ai supereroi
fino al fumetto
su DeAndré

ACartoomics
c’è solo

l’imbarazzo
della scelta

L’OPERA
Verrà illustrata al pubblico
domani e il 20 febbraio
in una “lecture” di 30minuti

Decimo anno del Progetto
DonneTeatroDiritti, al Pacta Salone
(via Dini 7): in scena uno spettacolo di
attori-clown sui migranti, con la regia e
l’ideazione di Carlo Maria Rossi e
Daniel Romila. Si chiama “Foreign” (Il
film che nessuno è mai riuscito a fare),
da martedì prossimo al 24 febbraio.

Il PactaSalone
presentaForeign

Le fiabe migliori per imparare a volare...
“L’Oscar per tutti” è la rassegna di
Teatro Ragazzi al Teatro Oscar (via
Lattanzio 58). L’appuntamento è alle ore
16 con la “Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare” (nella foto)
di Elisa Carnelli e Federica Sassaroli con
Federica Sassaroli.

Ragazzi a teatro
C’è l’Oscarper tutti

Via all’ottava edizione di AgruMI -
Saperi e sapori dal Mediterraneo, la fiera
dedicata ai frutti simbolo del
Mediterraneo, curata da Giuseppe
Barbera, Professore di Colture Arboree
in programma domani dalle 12 alle 19 e
domenica dalle 10 alle 18 a Villa
Necchi Campiglio (via Mozart 14).

Saperi e sapori a tavola
con la Fiera aVillaNecchi

0



JAZZONTHEROAD.Nellospazio polifunzionaledella città verràpresentato domani ildiscod’esordio «Bulbs»:tuttomateriale originale

«Newway»alDerMastconl’universoAparticle

Alessandra Tonizzo

Il bene, da solo, fa male. An-
che il male serve, all’equili-
brio del conosciuto. La storia
di chiaro e scuro. Il plot di
«The legend of the Light
Knights», prima light novel
italiana, nata a Brescia, sui
tacchi alti.

A portarla in giro, le lunghe
gambe di Gabriella Morgillo,
ex indossatrice, romanziera
con laurea in Scienze e Tecni-
che psicologiche (su queste
colonne, la sua rubrica di life
coaching, «Liberamente»),
pronta a falcare la filiera di
movies, comics and games –
prima tappa, Cartoomics
(8-10 marzo, Fiera Milano
Rho), allo stand della Manga-
senpai. Tre anni di lavoro, un
deciso cambio di rotta, dopo
«Libera» (Apollo 2014) e
«Tieniti per mano» (Cerebro
2016). «Eppure quella per
manga ed anime è da sempre
una mia passione – confessa
–, forse solo un po’… nasco-
sta. Makoto Shinkai, Yasuta-
ka Tsutsui, Reki Kawahara i
maestri, per me, di un genere
splendido, a tratti inesplora-
to».

La light novel, il romanzo il-
lustrato per eccellenza, di ori-
gini giapponesi (ranobe, nel-
la lingua del Sol Levante), da

noi è divorato sotto le spoglie
di traduzioni esterofile. Que-
ste 400 pagine sono primato
tricolore.

SETTE CAVALIERI della Luce,
pronti a tutto pur di salvare
due mondi dall’oscurità, in-
carnano la purezza delle vir-
tù contro la stagnazione dei
vizi; la narrazione di un’av-
ventura tra terra e cielo, so-
gno e realtà, misticismo e fan-
tascienza si snoda attraverso
il sentimento di passioni co-
raggiose. «È una storia con-
chiusa, ben congeniata – spie-
ga Morgillo – che può avere
sia un continuum proprio sia
un prequel, basandosi su una

leggenda la cui antichità, nel
testo, viene solo accennata.
Centrale il tema-simbolo del-
la luce, veicolo positivo di ve-
rità, fede e speranza; ciascu-
no di noi dovrebbe battersi
come uno dei Sette, con la
stessa forza delle stelle».

Il bilanciamento tra parola
e tratto, cento per cento fem-
minile. L’autrice ha collabo-
rato con Dany&Dany, re-
sponsabili della cover, e Sa-
brina Sala, insegnante
dell’Accademia del Fumetto
milanese, pennino delle tavo-
le interne. Una ogni due capi-
toli, «ma in caso di parecchio
pathos, anche di più. I dise-
gni hanno la funzione di

estrapolare emozioni e fissa-
re la connotazione dei prota-
gonisti. È stato un lavoro co-
rale, cercando soluzioni a si-
tuazioni complesse, incentra-
te su particolari minuti come
dettagli». Pagliuche di lumi-
nosità, vortici di tenebrore
manga style.

«Ho seguito le linee guida
del fantasy, sono rimasta nel
solco, ma la vicenda è origina-
le – chiarifica Morgillo –. L’i-
dea vertice del libro è spiri-
tuale, basata sulla consapevo-
lezza che le nostre azioni, e
prima ancora i nostri pensie-
ri, trovano delle corrispon-
denze su qualcos’altro, su
qualcun altro».

Ecco la raffigurazione del
Mirror planet, il mondo pro-
iettivo (dei sentimenti terre-
stri) al di là delle stelle, oltre
la quarta dimensione; duali-
tà e contrapposizioni esterne
sono l’esempio di conflitti to-
talmente interni all’uomo,
inalienabili: forze equi-pre-
senti.

Sul linguaggio ancestrale e
stratificato la scrittrice insi-
ste, verso una complessità
che «può piacere a tutti, pic-
coli e grandi. Io sto a guarda-
re, resto volentieri nelle retro-
vie. Ci pensano i miei perso-
naggi: vogliono essere cono-
sciuti, come tutti gli eroi devo-
no lasciare il segno».•

Squisito lo sfondamento del
timpano, fino a dove non c’è
più osso né membrana, e l’e-
quilibrio frana. Il cannone.
La bomba a mano. Gli «Echi
della Grande Guerra» mo-
strano le nuove armi sull’uo-
mo vecchio costretto a batter-
si col sangue di sempre, con
la stessa carne tenera.

Per i rinnovati «Incontri di
Primavera» della rivista
«Missione Oggi», fondata
dai Missionari Saveriani di
Brescia, musica e teatro. Per-
forati da suoni di voci e stru-
menti a commemorare il cen-
tesimo anniversario della
conclusione del primo conflit-
to mondiale: oggi, alle 20.30
alla chiesa del Complesso
San Cristo, in via Piamarta 9.

Come una triste festa, alle
note – esorcizzanti, anestetiz-
zanti, ululanti – s’accompa-
gnano le parole che scusano
la superstizione della soprav-
vivenza.

Così, mentre il gruppo ban-
distico di Puegnago del Gar-
da, orchestrato da Aldo Rosi-
na, e il coro «Lorenzo Pero-
si» di San Felice del Benaco,
diretto da Silvio Franceschi-
ni, eseguiranno le canzoni
della battaglia, l’attore dirà.
Gabriele Reboni e la recita
delle lettere dei militari al
fronte, dei giovani stesi sotto
l’«inutile strage» (il sottotito-
lo alla «lotta tremenda», defi-
nizione di Benedetto XV).

«In cima del Tonale ci met-
terem la giostra/ diremo a
Cecco Beppe che questa è ca-
sa nostra. Bim bum bom».
«Tutte le mattine, sorella,
nello spuntar del sole il mio
primo mestiere è inviarvi i
miei baci»; stracciata, la car-
tolina, dentro lo scrive-
re-per-resistere. «Nella valle
c’è un cimitero/ cimitero di
noi solda’. Ta-pum, ta-pum».
«In cuesti monti si marcia co-
me le capre. Sempre in meso
al suono dei fucili, abbituato
al rimbombo, mi pare cuan-
do si va alla caccia il mese di
agosto»; l’acculturazione vio-
lenta.

Alternanze d’una Storia che
mai passa.•AL.TO.

L’obiettivo era già stato foca-
lizzato qualche mese fa, quan-
do l’avventura verso orizzon-
ti inesplorati doveva prende-
re forma: «Mettere in rilievo
le tendenze della musica jazz
attraverso un’accurata sele-
zione di progetti di alcuni tra
i più promettenti e talentuosi
musicisti oggi in circolazio-
ne, con il fine di suscitare in-
teresse e curiosità anche in
quella fascia di età (18 -35 an-
ni) chenegli ultimi anni appa-
re sempre più distante dalla

musica live». Smaltito il ro-
daggio, la rassegna «New
way» curata Jazzontheroad
prosegue a ritmo spedito lun-
go la rotta dei suoni eclettici
e trasversali, fedele alla con-
vinzione «che sia fondamen-
tale tornare ad ascoltare mu-
sica di qualità anche e soprat-
tutto in spazi che la valorizzi-
no in ogni suo aspetto».

RIBADITOpiù volte dal diretto-
re artistico Francesco Schetti-
no, il concetto torna domani

sera a materializzarsi nella
sua dimensione d’elezione:
lo spazio polifunzionale Der
Mast di via Carducci, «luogo
simbolo di rinascita e nuova
direzione culturale della no-
stra città, appositamente stu-
diato per dare risalto e impor-
tanza alla musica e al suo-
no...». In piena sintonia d’in-
tenti con l’universo Aparti-
cle, progetto formato da Cri-
stiano Arcelli (sax contralto),
Michele Bonifati (chitarra
elettrica), Giulio Stermieri

(piano Rhodes, organo Ham-
mond) ed Ermanno Baron
(batteria, percussioni)che sul
palco di Der Mast presente-
ranno il disco d’esordio
«Bulbs», album costituito in-
teramente da materiale origi-
nale - scritto a quattro mani
da Bonifati e Stermieri - che
alterna momenti di rigore for-
male a spazi di grande libertà
improvvisativa, groove, astra-
zione e slancio lirico. Una mi-
scela esplosiva in cui s’inseri-
scono frammenti jazz, rock e

soluzioni estemporanee pro-
piziate dalla matrice forte-
mente elettrica della band,
con sei corde, Hammond e
Rhodes a guidare il viaggio in
prima linea.

Sul palco di Der Mast Apar-
ticle presenteranno i brani
del disco ma anche composi-
zioni inedite, a sottolineare
la visione di questo progetto
a lungo termine.

Il concerto inizia alle 21.30;
l’ingresso costa 15 euro, 10
per tesserati Jazzontheroad
2018/2019, under 30 e stu-
denti del Conservatorio. Pre-
notazioni: 3924890202 o in-
fo@jazzontheroad.net
(www.dermast.art).•E.ZUP.

Non crescere è una trappola.
Lo sa bene Chris Imler, illu-
minato-debosciato della sce-
na electro punk estrema de-
gli anni ’80, tuttora in splen-
dida forma grazie a un patto
col diavolo che l’ha reso im-
mune ai segni del tempo e di
tutto il resto, al punto da cata-
pultarlo in carne e (soprattut-
to) ossa da Berlino a Brescia
per un sabba visionario e
sbomballato venerdì sera fra
le pareti di Spettro, laborato-
rio deicortocircuiti sperimen-
tali al civico 51 di via Soldini.

Fisico asciutto e nervoso,
baffi surrealisti alla Dalì,
sguardo magnetico, Imler ir-
romperà con il nuovo disco
«Maschinen und Tiere», ulti-
mo atto del progetto solista
che lo ha consacrato idolo
zombie dell'underground
electro/punk/pop weird.

Batterista, performer, can-
tante, animale da palco e in-
trattenitore incendiario, Im-
ler ha vissuto da protagoni-
sta la scena underground te-
desca degli ultimi tre decen-
ni, nei ’90’ batterista della sel-
vaggia band punk-garage
Golden Showers per poi avvi-
cinarsi alla scena electrocla-
sh e all’esplorazione di altri
suoni attraverso molteplici
connessioni artistiche, da
Peaches a Maximilian Hec-
ker. Dicono di lui affeziona-

tissimi, Spettro-boys compre-
si: «Iconico simbolo di una
sottocultura metropolitana
che ostenta eleganza formale
e decadenza rock'n'roll, crea
un marchio fatto di combina-
zioni audaci, sperimentazio-
ni e anticonformismo». Ta-
lento stravagante e multifor-
me, «suona in piedi la batte-
ria, con l’aggiunta di pad elet-
tronici dove campiona esperi-
menti casalinghi, cantando
come un mito degli anni ’50
ma nella versioni più brucia-
ta e trasgressiva».

Venerdì la resa dei conti: li-
ve dalle 23, poi dj set «fino
alla fine». Regolarsi di conse-
guenza.

Elia Zupelli
spettacoli.cultura@bre-
sciaoggi.it

Dettagliodell’illustrazionedi copertinadellalight novel

NOVITÀ.«Thelegend ofthe LightKnights» approda aCartoomicsconGabriella Morgillo dopo 3anni dilavoro

Laprimalightnovelitaliana
nataaBresciasuitacchialti
«Dasempre holapassione per mangaeanime
Centraleiltemadella luce:verità, fedeesperanza
Nelsolco delfantasy, unavicenda originale»

INCONTRI.Staseraappuntamento alle 20.30

Framusicaeteatro
conMissioneOggi
ritornalaStoria
«EchidellaGrande Guerra»
alComplessoSanCristo

GabriellaMorgillo posa coni suoilibrigià pubblicati
Ilcoro «Lorenzo Perosi»

Aparticle:Arcelli, Bonifati,Stermieri, Barondomani inviaCarducci

ChrisImler: Batterista, cantante,intrattenitore incendiario

GIOVANISUONI.DaBerlinoa Brescia,si esibiràvenerdì in viaSoldini

ImlerSpettroesregolatezza
Lo zombie dell’underground

Tira (fresca) aria indie nel
mercoledì sera alla Galleria
dell’Ombra: puntuale al giro
di boa di metà settimana il lo-
cale di via Nino Bixio torna a
vibrare di musica live, con
Alessia Zappamiglio in arte
Miglio protagonista dell’ap-
puntamento odierno con la
rassegna «Fab Four».

Classe 1992, bresciana di
origine ma formatasi nell'am-
biente universitario bologne-
se, Miglio nasce nei sobbor-
ghi urbani e proprio fra i loca-
li e il fermento artistico e mu-
sicale delle due città ha trova-
to la sua dimensione espressi-

va ideale, messa a fuoco nel
video del nuovo singolo «Gli
uomini elettronici», prodot-
to da Davide «Dade» Pava-
nello dei Linea 77 e Marco
Benz Gentile, sotto l’egida di
Inri/Metatron.

Il concerto inizia alle 21.30,
ma come al solito l’atmosfera
alla Galleria dell’Ombra - lo-
cale sempre più attivo sulla
cartina geografica dei nuovi
cortocircuiti musicali che gra-
vitano in zona Carmine – sa-
rà effervescente già dalle
19.30, fra aperitivi e chiac-
chiere in libertà; ingresso li-
bero.•E.ZUP.

LARASSEGNA.Nel localedi viaNinoBixio

Galleriadell’Ombra:
Miglioper«FabFour»
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IL VERO VOLTO DEL PRINCIPE

GIANLUCA VENEZIANI

■ Bisognerebbe salvare Machia-
velli dal machiavellismo, smetterla
di considerarlo un freddo teorico
della realpolitik o il profeta di un
cambiamento mai realizzato, quin-
di un cinico o un fallito, a seconda
dei casi. Bisognerebbe sottrarlo agli
ideologi chehannoprovato a tirarlo
per il mantello, agli ipocriti che ne
hanno strumentalizzato le idee, agli
stupidi chenon lo hanno capito e ai
cultori della Ragione che lo hanno
ridottoauncalcolatoreprivodiscru-
poli. E occorrerebbe restituirne bio-
grafia e pensiero – in occasione dei
550anni dalla nascita – ai pazzi, agli
irregolari, agli uomini lungimiranti
e passionali, a chi riesce a guardare
la realtà con occhi ulteriori che non
siano solo quelli del corpo.
A questa sua dimensione lucida-

mente folle lo ha finalmente ricon-
dotto lostoricodella filosofiaMiche-
le Ciliberto che, nella sua ultima
fatica editoriale, Niccolò Machia-
velli. Ragione e pazzia (Laterza,
pp. 336, euro25), coglie lacifra intel-
lettuale e umana del pensatore fio-
rentino in quell’impasto tra analisi
razionaledella realtàe slanciovisio-
nario, tra il suo ruolo di interprete
della situazione della Penisola e le
dotiquasiprofetichechegli consen-
tirono di sognare, auspicare e indi-
care un destino diverso per l’Italia.
Proponendole soluzioni «strane»,
«insolite», «eccessive», «stravagan-
ti». In una parola: «pazze». La sana
dosedi follia inMachiavelli,notaCi-
liberto, stavadaun latonel suoanti-
cipare i tempi, nel suo prefigurare
scenari futuri, con la virtù del reali-
sta utopico, di chi cioè immagina
un mondo nuovo, fornendo però
unmanualepraticoper lasuarealiz-
zazione. Dall’altro lato, essa consi-
steva nella sua abitudine ad andare
controcorrente già nel presente, a
sfidare le opinioni dominanti, a for-
zare il sensocomuneattraversouno
sguardocheoggidefiniremmopoli-
ticamente scorretto.

PER IL CAMBIAMENTO

Pazzo era dunque il contenuto
delle sue riflessioni. Per poter cam-
biareesalvare l’Italia,per fronteggia-
re tempi di crisi, a loro volta pazzi,
Machiavelli era convinto che non ci
si potesse affidare alle soluzioni già
adottate, ai metodi rassicuranti del
passato, ma che ci volessero azioni
extra-ordinarie, eccezionali, lonta-
ne dalla norma e anche da quella
virtù che il suo contemporaneo
Guicciardinisuggeriva,ossia la«pru-
denza». Per Machiavelli la politica

doveva essere riportata alla sua di-
mensionedi febbre, di fanatismo,di
fuocosacro.E la ribellioneall’assog-
gettamento allo straniero sarebbe
dovuta passare da un fatto inedito
nella storia d’Italia: la salita al pote-
re di un «principe nuovo» dotato di
«armi proprie». Pazza, insomma,
era l’idea,quasi sovranista,diun’Ita-

lia non più succube degli altri Stati.

IL PROGETTO

Se folle, lungimiranteera ilproget-
to politico di Machiavelli, altrettan-
to“folli” erano il suo temperamento
e le iniziative che intraprese per far
fronte a quella difficilissima tempe-
rie sianazionalechepersonale.Cili-
berto ricorda comeMachiavelli, ca-
ratterialmente, fosseunnemicodel-
la neutralità, un estremista, irruen-
to, privo della dote della cautela, fa-
talmente attratto dalla vita e dalle
sue contraddizioni e capace di sba-
gliare i calcoli per eccessiva passio-
ne. Questi fattori contribuirono tut-
taviaa salvarlo inquella fasebiogra-
fica in cui si vide estromessodal po-
tere, dopo la caduta della Repubbli-
ca fiorentina, e costretto a ritirarsi a
vita privata. Forzato all’ozio e perso
ogni incarico politico, reinventò il
suo ruolo, si cimentò in un’impresa
«pazza»,come lascritturade Il Prin-
cipeecambiò infinemestiere,diven-
tando uno storico. Per farlo, trasse
la forza proprio dalla disperazione
che per lui significava, allo stesso
tempo,ostinazioneanonrassegnar-
si. Ma si salvò grazie anche alla sua
benefica “schizofrenia”, cioè alla

sua capacità di combinare alto e
basso, di giocare di giorno a «tri-
ch-trach» all’interno di un’osteria,
mescolandosi con uomini vili, e di
chiudersipoiasera,unavolta indos-
sati i «panni curiali», nelle sue stan-
ze a riflettere sulle sorti dell’uomo e
suldestinod’Italia; era il donodi es-
sere, come lui stesso ammetteva in
una lettera al Vettori, «grave, tutto
vòlto a cose grandi» ma al contem-
po «leggiero, inconstante, lascivo,
vòlto a cose vane».
Questo suo approccio “folle”

all’oggetto di studio e alla vita non
vadicertoconfuso, fanotareCiliber-
to, con un’ispirazione religiosa, con
una follia quasi sacra dimatrice cri-
stiana; né tantomenova ridotto alla
mera irragionevolezza, allasprovve-
dutezza emancanza di senno o ad-
dirittura all’idiozia, a quell’abitudi-
ne che lo stesso Machiavelli, ne La
Mandragola, definiva il fare le cose
«alla pazzeresca». Serve piuttosto a
sottolineare quanto l’autore de Il
Principe fosse tutt’altrocheunteori-
codella ragiondi Stato, comea lun-
go è stato interpretato, spesso
schiacciato sull’immagine utilitari-
sticadel «finechegiustifica imezzi»:
al contrario, il fine che Machiavelli
si proponeva (una riscossa civile e

politica dell’Italia, guidata da un
condottiero degno di questo nome)
ai suoi tempi non aveva imezzi (né
gli uomini né le armi) per realizzar-
si. Ma nondimeno, a suo giudizio,
ciò non doveva impedire di traccia-
re il disegno e di lasciarlo – a futura
memoria–agliuominichesarebbe-
ro venuti. Insomma, il fine (ideale)
andava perseguito anche se non
c’eranoimezzi. Stavaqui lasua luci-
da follia.

LETTURA GATTOPARDESCA

E ancora, su questa base, non si
può continuare a considerarlo – co-
me fa Alberto Asor Rosa nel suo
Machiavelli e l’Italia. Resoconto
di una disfatta (Rizzoli, pp. 286,
euro28)–comeil teoricodiuncam-
biamento mai avvenuto, come un
intellettuale che non seppe trasfor-
mare ilpensiero inazioneeanzido-
vette assistere inerme alla triste sor-
te del suo sogno di riforma: il gran-
de «mutamento» da lui auspicato,
secondoAsor Rosa, si ridusse a una
forma di «sopravvivenza», cioè alla
tendenza dei nuovi governanti in
Italia ad «adattarsi alle regole del si-
stema»; quindi a una sorta di gatto-
pardismoper cui, nonostante
Machiavelli, in Italia tutto cambiò

perché nulla cambiasse. Da cui la
sua immagine di sconfitto nella vita
personale enelle idee, di comparte-
cipeocomunquedi testimone iner-
te della disfatta italiana, di quella
che Asor Rosa definisce «catastro-
fe». E da qui la considerazione della
sua vicenda umana e intellettuale
come «più tragica che trionfante».
Ma sostenere questo significa di
nuovo costringere il visionario Ma-
chiavelli nelle miserie della storia,
noncoglierne l’intuitoprofetico, im-
brigliarlonelle categoriedella ragio-
ne e dell’utile, senza capire che la
sua pazzia resterà sempre molto
più lucidadegli stolti chenon l’han-
no compresa o attuata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto grande Santi
di Tito, «Ritratto di
Niccolò Macchiavelli»
(seconda metà
del XVI secolo).
A fianco la copertina del
libro di Michele Ciliberto
edito da Laterza
dedicato al “visionario”
Machiavelli capace di
vedere al di là delle
situazioni di fatto, e di
proporre
soluzioni eccessive,
straordinarie, pazze.

■ ACartoomics l’ospite d’onoreper la sezioneComics saràMaxBunker (nomde plumedel
milaneseLucianoSecchi) invitatoper festeggiare il 50° anniversariodel suopersonaggioAlan
Ford, creato insieme a Magnus e il cui albo è ancora oggi tra le testate italiane di maggior
successo. La 26esima edizione di Cartoomics si terrà dall’8 al 10marzo a FieraMilano Rho.

Addio al filosofo Tullio Gregory Cartoomics festeggia 50 anni di Alan Ford

LiberoPensiero
■ È morto a Roma, all’età di novant’anni, il filosofo Tullio Gregory. La sua è stata una vita
dedicata allo studio e alla divulgazione della filosofia. Docente all’Università La Sapienza, ha a
lungo collaborato con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, contribuendo tra l’altro alla pubblica-
zione del Dizionario Enciclopedico, e comedirettore dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

Né cinico né fallito: Machiavelli era un folle
A 550 anni dalla nascita del pensatore fiorentino, il prof Ciliberto rilegge la sua vita e la sua politica
Lo spietato calcolatore diventa così un visionario dalle idee illuminate tra cui quella di un’Italia sovrana

UOMO UNIVERSALE
■ Storico, filosofo, scrittore, politi-
co e drammaturgo italiano, secondo
cancelliere della Repubblica Fioren-
tina dal 1498 al 1512, Niccolò Mac-
chiavelli, al pari di Leonardo da Vin-
ci, è considerato un uomo universa-
le. Figura controversa nella Firenze
dei Medici, è ritenuto il fondatore
della scienza politica moderna

RAGION DI STATO
■ La sua opera più importante è
«Il Principe» un trattato di dottrina
politica scritto nel 1513, nel quale è
esposto il concetto di “ragion di sta-
to” e la concezione ciclica della sto-
ria

La scheda
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FLASH 

Stor ie d i s o p r a v v i v e n z a 
n e l q u o t i d i a n o f e m m i n i l e 

TEATRO Tre 
storie di so- .. 
pravvivenza t 

alquot id ia-
no, tu t te al 
femmini le . 
A raccontar-
le, per la 
pr ima volta 

in città f ino a domenica a Cam-
po Teatrale, è lo spettacolo "I 
WillSurvive" con Francesca Al-
banese, Silvia Baldinie Laura 
Valli. 

c 

Vegas Jones 
fa il pieno 
di trap 
Diego Perugini 

Anastas iya Petryshak 
suona con M e o a l p i a n o 

CLASSICA Secondo appunta-
mento domani , alle 21, alla Pa-
lazzina Liberty di "Between" 
con l 'esibizione della viol inista 
slava Anastasiya Petryshak in 
duocon i l p ian i s ta Lorenzo 
Meo. In programma musiche 
d i Vivaldi, Debussy e Ravel. 

MUSICA Rap protagonista nel weekend. 
Grande attesa e tutto esaurito da tempo 
per il live di Vegas Jones, domenica al Fa-
brique. Per l'occasione il giovane trap-
per di Cinisello Balsamo proporrà le hit 
del suo album "Bettaria". Molti gli ospiti 
f r a cui Jalce La Furia, Emis Killa, Nitro e Don 
Joe. Tutti da scoprire, invece, i rapper 
emergenti di Next, concorso di stasera ai 
Magazzini Generali con 24 nuovi artisti 
in competizione. Ospite, Young Rame. 
Domani l'Apollo Club ospiterà il rapper 
italo-eritreo Mose Cov. 

Non mancano le alternative. Stasera 
al Latin Note concerto di Ylenia Lucisa-
no e Renato Caruso, mentre al Lino-
leum suoneranno gli abruzzesi Imuri, 
fra indie-pop, rock e canzone d'autore. 
Al Magnolia l 'appuntamento "Bella come 
Milano" con Imieimigliori complimenti, Ca-

Domenica al Fabrique l'artista di Cinisello Balsamo proporrà le hit del suo album "Bellaria". 

veleon e Ginevra, mentre al Live di 
Trezzo ascolteremo il metalcore degli 
Escape The Fate e al Santeria Social 
Club sarà sul palco il fenomeno web 
Marc Rebillet. 

Domani serata piena con l'afro-reg-
gae di Awa Fall & Smoke Orchestra al 
Biko, lo Swing Fest alla Bocciofila Marte-
sana, il cantautore milanese Saffelli in 
Santeria Paladini, l'inglese Charlie 

Winston al Serraglio, la psytrance degli 
Infected Mushroom al Fabrique e lo 
slow pop dei PCP all'Auditorium casa 
delle Arti di Cernusco sul Naviglio. 

Domenica in jazz al Blue Note con Sil-
via Manco Hip! 4et in omaggio alla can-
tante e pianista Blossom Dearie, men-
tre è già sold out al Santeria Social Club 
per il cantautore Brian Fallon, leader 
dei Gaslight Anthem. 

Laura W a l t e r presenta 
" A d d o m e s t i g a t t i " 

LIBRI Una presentazione, una 
lettura, ma anche un laborato-
r io di disegno e canti miagolat i 
per gli amant i dei fel ini. Tutto 
questo per la prentaz ionedi 
"Addomest igatt i" di Laura Wal-
ter, doman i alle 17 alla Libreria 
dei Ragazzi (via Tadino 53). 

Fumettisti protagonisti a "Cartoomics" 

al 10 marzo alla Fiera Milano-Rho. 

EVENTI Quattromila me-
tri quadri al padiglione 
16 della Fiera Milano-Rho 
dedicati al collezionismo, 
alle mostre, agli editori e 
ai nuovi fumettisti emer-
genti con oltre 50 incon-
tri. Sono i numeri impor-

tanti della 26esima edi-
zione di "Cartoomics", la fie-
ra che unisce, dall'8 al 10 
marzo, cultura pop, fu-
metto, gaming ed enter-
tainment. Punti di forza, 
gli incontri: l'8 marzo, al-
le 15, con Alfredo Castelli, 

creatore di Martin Mystè-
re; il 9 marzo alle 16, con 
Max Bunker, ideatore di 
Alan Ford, e, il 9 marzo, 
alle 14.30, con i disegna-
tori X-Men e Thor Esad Ri-
bic e Mahmud A. Asrar (In-
fo: cartoomics.it). A.C. 

CENTRO 
ESTETICO CAPELLI 

«Esperienza 
* Trasparenza 
* C ' È r l i f i c a ; i g n i 

* Servizio Ecce l km e 
* Qua I Uà 

VANTAGGI DELLA FU E 
«Risultalo naturale 
• Più tape Ili impiantali 
• Guarigione rapida 
«Nessuna sic air ice 

TRAPIANTO DI CAPELLI 
TUTTO 

INCLUSO C 2.190 
CRATUITA! 

Sramo leader nel trapianto 
di capelli In Turchia, 

a ubiamo a disposinone 
l i ra squadra di 

proiessionisli e un ceni™ 
all'avanguardia a livello 

leenaiogieo, s p e t t i n a t o 

ti pacchetto comprende: Innesta di capell i FUE 
^ fino a 5000 bulbi 

V Visita gratuita personalizzata v ' Autista private ed interprete 
s/ PRP ira ti a mente fortificarne s/ Nessuna cicatrice visìbile 
s/ 3 Giorni (2 notti) hoiei 5 stelle > / Garanzia del trapianto 

In kaplantr di capelli con 
tacnlca FUE, , _ >' Più di T5 anni di esperienza con altro 10-000 clienti soddisfatti 

CHIAMA OGGI PER LA TUA VISITA GRATUITA 
(NFO@CENTfiOESTETICOCAPELLI.IT 
WWW.CENTROESTETICOCAPEUJ.IT 

TEL. 0 2 . 8 9 . 7 4 . 9 9 . 3 3 

http://www.metronews.it
mailto:spettacoli.milano@metroitaly.it
mailto:NFO@CENTfiOESTETICOCAPELLI.IT
http://www.centroesteticocapeuj.it
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D 96

COLIN LINDEN & 
LUTHER DICKINSON/ 
AMOUR 

Due veterani del blues 

celebrano il nobile sentimento 

a suon di classici. Operazione 

nostalgica ma ben riuscita 

che sprizza baci da Juke Joint 

anche quando le chitarre 

strillano roventi e polverose, 

e l’atmosfera si fa quasi 

spettrale nella finale I Forgot 

To Remember To Forget.  

Marco Fecchio

A
R

T
E

CARTOON
LANDIA 

 Cultura pop, fumetto, 
gaming e spettacolo: dall’8 
al 10/3 a Rho Fiera Milano 

torna Cartoomics. 
Ormai punto di riferimento 

nel settore (96.000 visitatori 
nel 2018), testimonia 

un trend di crescita 
costante di appassionati: 
+20% negli ultimi 5 anni.

 In questa 26esima edizione 
la fiera diventa ancora 

più ludica: dall’area giochi 
da tavolo a quella 

delle carte collezionabili, 
dall’area fantascienza 

a quelle dedicate al fantasy 
e all’horror, fino 

all’entertainment con un 
MovieCon che ospiterà 

contenuti di cinema e serie tv. 
Ospite d’onore per 
la sezione Comics 

quest’anno sarà Max Bunker 
(alias Luciano Secchi) che 

festeggia i 50 anni del 
mitico Alan Ford, creato con 
Magnus (sopra: L’uomo con 

la valigia di Vorticerosa). 

ANGER GAMES
Cosa ha reso unico John McEnroe, l’uomo che 
detiene il primato del 96.5% di vittorie in una 
stagione? Se lo è chiesto anche Julien Faraut, 
addetto all’archivio del Ministero dello sport, 
che un giorno ha scoperto un tesoro: ore di girato 
di Gil de Karmadec, sportivo e regista, che 
dagli anni ’50 si è dedicato ad analizzare i gesti 
dei tennisti, fino a concentrarsi su un campione solo. 
Con questo materiale, Faraut ha realizzato il docufilm 
L’impero della perfezione - John McEnroe 
(in sala a maggio). «Mi sono rivolto a uno psicologo, 
dicendo che stavo facendo un ritratto e volevo 
capire la collera di McEnroe», dice Faraut. 
«Mi ha spiegato che un perfezionista vede il mondo 
imperfetto, così è sempre insoddisfatto». 
Attraverso una spietata analisi delle relazioni familiari, 
con un padre avvocato assente e una madre gelida, 
si delinea il mantra di John (“se non sono il top, 
non mi amano”) fino al culmine di un viaggio 
fenomenale: la finale di Roland Garros, in cui 
McEnroe crolla contro Lendl. «Ci sono due modi 
per guardare il tennis, a bordo campo o in tv. 
Io dovevo crearne un terzo», dice Faraut. C. Allievi

DISCHI

CINEMA
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Ivo e Max ricevono un premio. 
Enrico si divide fra la divisa di 
Star Trooper di Guerre stellari e 
l’ufficio stampa. Lucrezia 
indossa la parrucca viola per la 

sfilata dei cosplayer. C’è un 
mondo in effervescenza per 
Cartoomics, intenzionato a 
sfondare il muro delle 100mila 
presenze (96mila nel 2018), 
all’inseguimento di Napoli 
Comicon (150mila), Romics 
(200mila) e Lucca (500mila). 
Ormai da anni la kermesse, nata 
per animazione e fumetti, è 
diventata la fiera 
dell’entertainment in senso 
ampio, tant’è vero che per la 
26esima edizione aumenta 
l’estensione, con 50mila mq 
contro i 45mila del 2018, ma ai 
fumetti ne riserva solo 4mila. Non 
resta perciò che dare conto 

sinteticamente degli eventi per 
singole aree, divise in tre 
padiglioni alla Fiera di Rho.
Fumetti. Da quattro anni si 
assegna l’Artist Award a un 
fumettista glorioso e domani alle 
14 tocca a Ivo Milazzo, disegnatore 
di Ken Parker, l’antieroe western. 
Festeggiato anche Max Bunker 
(Luciano Secchi), sceneggiatore 
unico da 50 anni di Alan Ford. Un 
record di durata, superiore a 
quello di Charles Schulz con i 
Peanuts, celebrato oggi alle 16 con 
un omaggio che anticipa la mostra 
allestita a Wow Spazio Fumetto 
dal 25 maggio. Un’altra mostra è 
dedicata Enzo Facciolo, 88 anni, 
fondamentale disegnatore della 
saga di Diabolik. Gli editori (con 
l’esordio di Feltrinelli Comics) 
presentano le loro novità in oltre 
50 incontri, spazio anche alle 

realtà autoprodotte. 
Cinema. A MovieCon nel 
padiglione 12 vedremo il trailer di 
Shazam!, film su un personaggio 
della Dc Comics, 15enne che si 
trasforma in supereroe adulto ma 
con la testa di un ragazzino: 
ennesima variazione del 
sottogenere Body swap movies, lo 
scambio dei corpi, che abbiamo 
già visto in Big con Tom Hanks e in 
una dozzina di altri film. Univideo, 
l’associazione degli editori di 
audiovisivi e di media digitali, 
rievoca con film a tema e la 
collaborazione dell’Agenzia 
spaziale italiana il mezzo secolo 
dallo sbarco sulla Luna. 
Giochi. In 3.000 mq ben 120 tavoli 
dimostrativi, con grande spazio 
per Fortnite (2017), che vede cento 
giocatori on line lottare per la 
sopravvivenza su un’isola. Lo 

scopo è eliminare gli altri 99, con 
qualche preoccupazione per gli 
psicologi per gli episodi di 
dipendenza che ha creato. 
Nell’area Brickoomics della Lego 
si potrà ammirare lo scheletro 
motorizzato di Terminator 
realizzato con i diabolici 
mattoncini. Nell’area tecnologica 
la realtà virtuale di Wakanda, 
un’esperienza immersiva con 
visori ad alta tecnologia che 
prelude all’apertura della prima 
sala giochi di virtual reality a 
Milano. VR anche per Tilt Brush, 
applicazione di Google per la 
pittura in ambienti virtuali e 
comunque utilizzabile pure con 
mouse e tastiera. 
Altro. Nei 2.700 mq dell’Area 
Fantascienza, al padiglione 20, lo 
spazio Star Wars con sfilate di 
ribelli, imperiali, cavalieri Jedi e 
così via. Al padiglione 12 le solite, 
partecipate gare di cosplayer. Poi 
le aree del West, degli zombi, dei 
pirati, dei tatuaggi, del wrestling e 
decine di flipper in vista del 
mondiale, a giugno ad Assago. 
Anniversari sparsi. Braccio di 
Ferro compie 90 anni: domani 
proiezione di suoi cortometraggi. 
L’editore novarese RW Lion, 
licenziatario di DC Comics, 
presenterà gli 80 anni di Batman 
oggi alle 10,15. Ghostbusters di anni 
ne fa 35: domani alle 13,30 si parla 
del sequel del 2020 a MovieCon. 
Infine, a Cartoomics giurano che 
Minni, la fidanzata di Topolino, 
compie 90 anni. Lo ripeteranno 
anche domani alle 15,45, malgrado 
l’esordio risalga al 1928. Ma si sa, le 
signore si abbassano l’età. 

I fumetti
Sopra il Gruppo TNT di Max 
Bunker (premiato a 
Cartoomics), sotto Minnie 
che compie 90 anni. Fiera 
di Rho, fino a domenica, 
tel. 02.87213851

©RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO ROSSI

La rassegna

Testa sulle nuvole
Cartoomics punta
a quota 100(mila)

Mercatini Le bancarelle creative di Wunder Mrkt
Ai Bagni Misteriosi (via Pier Lombardo 14, oggi e domani 
dalle 10,30 alle 20) il mercato di Carnevale Wunder Mrkt: 
90 bancarelle creative, musica, cibo, giochi per bambini e 
le sfilate delle maschere della commedia dell’arte.

Instore Carmen presenta il nuovo disco
Si intitola Più forti del ricordo il nuovo disco di Carmen, 
19enne stellina del pop italiano, con brani di Alessio 
Bernabei, Giovanni Caccamo, e tanti altri. Alle 15 la 
cantante incontra i fan in Mondadori Duomo.

XIV

Sabato
9 marzo
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EVENTOUna delle ultime edizioni

di BARBARA CALDEROLA
– INZAGO –

DOPO quattro edizioni all’in-
segna del sostenibile, la giunta
di Inzago rispolvera il Palio de-
gli Asini in groppa al ciuccio.
«Pezzo forte della tradizione»,
da togliere dalla naftalina «con-
tro le imposizioni» per il sinda-
co delCarroccioAndreaFuma-
galli, pronto a sfidare gli anima-
listi. Erano stati i loro blitz, nel
2014, amandare in cavalleria la
competizione in sella, ma la
corsa è andata avanti con i fanti-
ni di fianco agli esemplari per
non farli soffrire, come chiede-
vano i loro paladini.

UNA VERSIONE più gentile,
al passo coi tempi, all’insegna
del rispetto di chi non ha voce
per difendersi. Ora, si torna in-
dietro. Il primo cittadino chia-
risce che gli asini saranno trat-
tati con i guanti di velluto, «en-
tro il confine tracciato dalle
norme»,ma spiega pure cheCo-
mune e Pro loco stanno lavo-
rando alla vecchia versione del-
la gara fra rioni. Se ne parla set-
te mesi prima della kermesse,

che si terrà a ottobre. Segno
che la decisione è destinata a fa-
re discutere. Il duello non va in
scena solo fuori dal Palazzo.
Ma anche all’interno. Per Ales-
sandro Braga di Inzago Bene
Comune, capo dell’opposizio-

ne, «il recupero del Palio degli
Asini come veniva fatto prima
delle proteste non ha nulla a
che vedere con la nostra storia.
La formula è nata a metà degli
anni Ottanta per volere di una
giunta democristiana. A Inza-

go sono arrivati prima i kebab-
bari, che, secondo la logica se-
guita dalla maggioranza, a que-
sto punto, dovremmo celebra-
re».

«SI TRATTA di una prova
muscolare in vista delle euro-
pee - aggiunge il capogruppo -,
laLega fa propaganda ricorren-
do alle proprie parole d’ordine
e per fare incetta di voti, Fuma-
galli ha pensato di attaccarsi al-
la festa». «Penso che il sindaco
subisca il pressing dei rioni»,
dice invece Benigno Calvi, l’ex
primo cittadino che quattro an-
ni fa fece scendere i fantini a
terra portandoli di fianco agli
asini. «Ricordo ancora la tensio-
ne fra animalisti e forze dell’or-
dine. Io ero inmezzo. Per fortu-
na, non successe nulla, ma
l’evento cambiò faccia. Anche
se il paese non voleva. E oggi
forse fa valere quell’istanza ri-
masta sotto le ceneri». Per un
paio d’anni c’è stata anche una
versione “country” con toro
meccanico a sostituire il Palio,
adesso, invece, ci si rifarà alle
origini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna il Palio degliAsini
Dopo quattro edizioni con i fantini a piedi vicino agli animali

– BUSSERO –

«HO FATTO solo il mio dovere». Cur-
zio Rusnati, sindaco di Bussero, liquida
con una frase semplice come è nel suo sti-
le la scelta di registrare una bimba nata da
una coppia gay con procreazione assistita
all’Anagrafe del Comune diBussero, rico-
noscendo i legami fra la piccola nata qual-
che giorno fa e i suoi fratelli più grandi, di
3 e 5 anni. A fare la differenza è l’indica-

zione di entrambe le madri per lei, «e di
conseguenza la tutela dei loro diritti, co-
me quelli degli altri parenti», commenta
Myriam Camilleri, presidente di Rete
Lenford, che ieri sera ha reso nota la noti-
zia.

L’AMMINISTRAZIONE comunale in-
vece aveva mantenuto il massimo riserbo
sull’atto del 7 marzo. È lei che si compli-

menta con il primo cittadino e che sottoli-
nea che «la legge prevede già la salvaguar-
dia dei diritti dei genitori dello stesso ses-
so, a patto che i sindaci la applichino. A
Bussero è successo».

ANCHE il presidente di Famiglie Arco-
baleno Marilena Grassadonia esprime
soddisfazione per la decisione del primo
cittadino Curzio Rusnati: «Siamo felici

di questo provvedimento che sottolinea
ancora una volta come la responsabilità
genitoriale vada oltre la biologia e come i
legami familiari debbano essere garantiti
tra tutti i componenti del nucleo di riferi-
mento e anche di quelli di origine delle
mamme, come nonni e zii».

«PER ME i bambini sono tutti uguali. Io
mi occupo di persone e non giudico le lo-
ro scelte di vita«, taglia corto il sindaco di
Bussero Curzio Rusnati.
 Bar.Cal.

Bussero, bimba nata da coppia gay iscritta all’Anagrafe. Il sindaco: ho fatto solo ilmio dovere

– TREZZO SULL’ADDA –

“POVERO PIERO”, la magia si ripete:
fiaccole e fiamme sul fiume, fuochi d’artifi-
cio, poi balli e danze sino a notte fonda. E
la solita riconferma, quella del fantoccio
trezzese sul rogo è lamanifestazione carne-
valesca più amata della zona. Sabato, dieci-
mila affezionati si sono dati appuntamen-
to per la consueta passeggiata sull’Adda e
la partecipazione all’evento, unmix fra fe-
sta, rito propiziatorio e omaggio in musi-
ca, immagini e costume alla tradizione
contadina casalinga. Sono molti i partner
che ogni anno contribuiscono all’enorme successo della kermesse: l’am-
ministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura, la Pro Loco, deci-
ne e decine di associazioni e gruppi che aggiungono un’entusiasta pen-
nellata. La sequenza clou alle 22, quando decine di frecce infuocate han-
no bersagliato il pupazzo dandogli fuoco. Bruciato Piero, via libera ai
fuochi d’artificio, poi festa sino a notte per il centro.
 Bar.Cal.

INZAGO «È IL PEZZOFORTE
DELLATRADIZIONE
NONCI FERMERANNO»

NEL2014C’ERASTATO
UNBLITZ
PERTUTELARE “I CIUCCI”

IL SINDACO GLI ANIMALISTI

– RHO –

FRANCESCO MANDELLI in tra-
sferta a Rho per scoprire lo spettacolo
dell’Italian Championship Wrestling
alCartoomics, il grande evento dedica-
to al mondo dei cartoni. “Quelli che il
Calcio” in diretta ieri dalle 14 su Rai2
e in simulcast su Radio2, e condotto
da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e
Mia Ceran.
L’evento di Rho non è solo cartoni,
ma molto di più. Si va dalle anticipa-
zioni, back stage e contenuti esclusivi
di cinema, serie tv, home video fino al
coloratissimomondoCosplay, da sem-
pre protagonista a Cartoomics, con
contest, spettacoli e sfilate.

RHO L’INVIATO ÈMANDELLI

“Quelli che il Calcio”
in trasferta aCartoomics

TREZZO FOLLA TRAVESTITA LUNGO IL FIUME

Il “PoveroPiero” va a fuoco
e apre le danze del Carnevale

0
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Corriere della Sera Domenica 10 Marzo 2019 TEMPO LIBERO ML
13

CLASSICA
Il trio Torrello rende omaggio al
compositore Ruggero Leoncavallo per il
centenario della morte con l’esecuzione di
suo brani e di autori a lui contemporanei
allo Spazio Teatro 89.
Via Fratelli Zoia 89, ore 17, ingresso 10 euro

EMIS KILLA A CARTOOMICS
Il rapper è ospite dell’ultima giornata di
«Cartoomics» a Fiera Milano e alle ore
17.30 interviene sul palco della rassegna
dedicata al fumetto per raccontare la
genesi del video «Supereroe».
Rho, S.S 33 del Sempione, ore 9-19, ingresso
14 euro

TREDESIN DE MARZ
Appuntamento con una delle fiere più
antiche di Milano a Porta Romana
tra le vie Crema, Giulio Romano e Piacenza,
nei pressi della Chiesa di Sant’Andrea
Zona Porta Romana, ore 9-19

GIORGIENESS
Giovane cantante e chitarrista d’impronta
rock, Giorgie d’Eraclea (foto) torna in scena
con il suo progetto Giorginess nel tour

acustico che fa tappa a «Ostello Bello».
Via Medici 4, ore 20, ingr. libero

SHOPPING VINTAGE
L’autofficina Ferrante lascia spazio al
«Chez Babette Garage Sale» all’insegna
dell’originalità e stile, insieme
alla qualità della merce in vendita.
Wildt 2, ore 10.30-18.30. Ingresso libero

POP INGLESE
Il giovane cantautore HRVY si esibisce
al Fabrique dopo il successo del suo tour
internazionale. In scaletta brani recenti
improntati a sonorità indie-pop.
Via Gaudenzio Fantoli 9, ore 19.30,
ingresso 28,50

Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): p.za Duomo, 21 ang. via S. Pellico;
c.so Porta Romana, 68; via Solferino, 25.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): via San Galdino, 11; via Alex
Visconti, 22/A; v.le Fulvio Testi, 90; via
Sabatino Lopez, 3; via Thaon di Revel, 12.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): p.za Cuoco,
4; p.za Angilberto II, 10; via Lagrange, 2; via
Anfossi, 9.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): v.le Abruzzi, 23; p.za Guardi,
15; v.le Brianza, 23; via Bellotti, 1; p.le Duca
d'Aosta, 2 - piano binari.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via
Vetta d'Italia, 18; via Giambellino, 150 ang. via
Segneri, 2; via San Paolino, 18; via Novara, 3
(ang. p.za Melozzo da Forlì).

NOTTURNE: piazza Cinque Giornate, 6.

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang.
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara, 38;
viale Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via
Sacco; viale Monza 226.

INFO: www.turnifarmacie.it

CARNET

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.875.672. Orario: oggi 9.30-17.30.
Antonello da Messina. Dentro la pittura.
Fino al 2/6. Ingresso: € 14/12/6.
Paolo Grassi. 1919-1981. Senza un
pazzo come me, immodestamente un
poeta dell’organizzazione… Fino al 24
marzo. Ingresso libero.
Le nature morte di Geo Poletti. Fino al
24 marzo. Ingresso libero.

LE SALE DEL RE piazza della Scala, ingresso
Galleria Vittorio Emanuele II, tel.
02.87.23.97.73
Leonardo3 - Il mondo di Leonardo Fino
al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30, tutti i
giorni, festivi inclusi. Ingresso: € 12/9/6.

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio XI
2, tel. 02.6597728.
I segreti del codice Atlantico, Leonardo
all'Ambrosiana. Fino al 17 marzo.
Orario: martedì-domenica 10-18.
Ingresso. € 15/10

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.724.341.
XXII Triennale di Milano: Design Takes
on Human Survival. Broken nature. Fino
al 1° settembre. Orario: martedì-domenica
10.30-20.30. Ingresso: € 18/13

GALLERIA D'ARTE SACRA DEI
CONTEMPORANEI - VILLA CLERICI, via
Giovanni Terruggia 14, tel. 02.647.00.66.
Torniamo amici. Paolo VI e gli artisti.
Dipinti, disegni, sculture testimoniano il
legame tra l’allora arcivescovo di Milano e
la Galleria d’Arte. Fino al 14 aprile. Orario:
giovedì 15-10, venerdì 15-18, sabato e
domenica 10-18. Ingresso: € 7/5/3
compresa visita al museo.

HANGAR BICOCCA, via Chiese 2, tel.
02.661.11.573.
CittàdiMilano di Giorgio Andreotta Calò.
Fino al 21 luglio. Orario: giovedì-domenica
10-22. Ingresso libero.

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02.495.24.744.
15 Years of Magix. Winx Club festeggia
15 anni. Fino al 12 maggio. Orario:
martedì-venerdì 15-19, sabato e
domenica 15-20. Ingresso: € 5/3

FONDAZIONE STELLINE Corso Magenta, 61,
tel. 02.4546.2111
Il limte del vero. Dall'astrattismo
all'astrazione di Luciano Ventrone.
Ultimo giorno. Orario: 10-20. Ingr. libero.

MUBA, via Enrico Besana 12, tel.
02.439.80.402.
Natura. Mostra gioco per bambini dai 2 ai
6 anni. Fino al 6 gennaio. Orario: dal
martedì al venerdi ore 17, sabato,
domenica e festivi ore 10, 11.30,14, 15.30,
17. Ingresso a orari fissi e su prenotazione:
€ 8 (bambino) + € 6 (adulto) in settimana,
€ 9/7 durante il fine settimana e vacanze
scolastiche

MUSEI

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello, tel. 02.88.46.37.03. Orario:
martedì-domenica 9-17.30. Ingresso:
€ 10/8, gratuito under 18.

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15; giovedì
8.30-22.15. Chiuso lunedì. Ingresso: € 10/7.
Gratis under 18 anni.

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
8.15-18.45 con prenotazione obbligatoria.
Lunedì chiuso. Ingresso: € 10/5 (+ € 2 per
prenotazione obbligatoria), gratis under 18.

GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA via
Palestro 16, tel. 0288445947. Orario:
martedì-domenica 9-17.30. Ingr.: € 5/3.

GALLERIE D'ITALIA PIAZZA SCALA piazza
della Scala 6, tel. 800.167.619. Orario:
martedì-domenica 9.30-19.30; giovedì
9.30-22.30. Ingresso: € 5/3.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
via San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
martedì-venerdì 9.30-17.30; sabato e
festivi 9.30-18.30. Ingresso: € 10/7,50/4,50
(over 65 anni e scuole). Visite guidate al
sottomarino "E. Toti" € 10/8, infopren
02.48.555.330. Simulatore virtuale di volo
in elicottero (biglietto: € 10). Biglietti online:
www.museoscienza.org.

MUSEO DI STORIA NATURALE corso Venezia
55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: mart.-dom.
9-17.30. Ingresso: € 5, oltre i 65 anni € 3.

MIC, MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
viale Fulvio Testi 121, tel. 02.87.24.21.14.
Orario: mar.-ven. 15-18, sab.e dom. 15-19.
Ingresso: € 6,50/5. Visite guidate su
prenotazione per gruppi e scolaresche.

ACQUARIO viale Gadio 2, tel. 02.88.46.57.50.
Orario: 9-13 e 14-17.30, gratuito il martedìì
dopo le 14. Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

PADERNO DUGNANO (MI),
CIVICHE RACCOLTE D’ARTE -
PALAZZO MARLIANI
CICOGNA, piazza Vittorio
Emanuele II, tel.
0331.390.351.
Dichiarazioni di pace. Pittori
e Poeti contro guerre e
violenza. Ultimo giorno.
Orario: 5-18.30. Ingr. libero.

BRESCIA MUSEO SANTA
GIULIA via dei Musei 81/B
Longobardi in vetrina.

L'ideale guerriero. Fino al 14
luglio. Orario: mart.-ven.
9-17, sab. 10-21, domenica
10-18. Ingr.: € 10/7.50/3.

GANDINO (BG), MUSEO
DELLA BASILICA, piazza della
Emancipazione 1, tel.
348.516.39.05.
Iconae Mariae. Il volto di
Dio nelle icone della Madre.
Fino al 7 aprile. Orario:
venerdì, sabato, domenica e
festivi 14.30-18.30. Ingresso:

5/3,50. Visite su
prenotazione ai numerio tel.
349.477.17.70.

LODI, EX CHIESA
DELL'ANGELO, via Fanfulla 22,
infotel 0371.409.1.
I paesaggi lodigiani di
Agostino Fellotti. Ultimo
giorno. Orario: 10-12 e
16-19. Ingresso libero.

MONZA, ARENGARIO, piazza
Roma, tel. 039.32.20.86.

L'opera di Lisa Sotilis e il
mito. Fino al 24 marzo.
Orario: martedì-venerdì
15-19, sabato-domenica
10-13, 15-19. Ingr. libero.

VIMERCATE (MB), HEART
SPAZIO VIVO, via Manin 2
angolo via Trezzo, tel.
366.228.12.08.
Gianni Bucher. Un uomo
libero. Fino al 24 marzo.
Orario: sabato e domenica
16-19. Ingresso libero.

PAVIA, MUSEI CIVICI,
SCUDERIE DEL CASTELLO
VISCONTEO, viale XI Febbraio
35, tel. 0382.399.770.
Empatie. Contaminazioni.
Dialoghi tra Materia e
Segno. Ultimo giorno. Orario:
11-19. Ingresso libero.

BUSTO ARSIZIO (VA),
FONDAZIONE BANDERA, via
Andrea Costa 29, tel.
0331.322.311.

Eterna pura senza tempo.
Sculture di Fumitaka Kudo.
Fino al 24 marzo. Orario:
giovedì-domenica 16-19.
Ingresso libero.

VERNISSAGE
MONZA, ARCGALLERY, /
FRANZA. In via Spalto Piodo
10, tel. 335.647.41.62, alle 16
inaugurazione della mostra
Un.limited di Ilaria Franza.
Fino al 31 marzo. Orario:
mercoledì-domenica

15.30-19.30, sabato
10.30-13 e 15.30-19.30.

SEREGNO (MB), MUSEO
VIGNOLI / PLEUTERI. In via
Santino Denova 26, tel.
0362.263.311, alle16 si
inaugura l’esposizione
Manifesto del Cupismo.
Opere di Aronne Pleuteri.
Fino al 17 marzo. Orario: tutti
i gioni 16-19, domenica
anche 10.30-12.30.

ScalaMusiche di Dvorak e Janacek. Solista, Igor Levit

Lo stile inglese di Gardner
esalta la Filarmonica
«Sonounmelomane, amo la vena cantabile della Sinfonia n. 7»

«Ci sono tante altre sale da
concerto prestigiose, stori-
che, magari migliori per acu-
stica, ma per me dirigere qui
alla Scala è unico». Non parla
di opere, di Verdi, Rossini o
Puccini: sarebbe fin ovvio in-
neggiare a quel che viene de-
finito il tempio mondiale del-
la lirica; oggi Edward Gardner
arriva in Scala per la stagione
della Filarmonica, impegnato
nella settima sinfonia di Dvo-
rak e nel quarto concerto per
pianoforte di Beethoven, soli-
sta Igor Levit. Eppure per il
44enne inglese di Gloucester
proprio il grande teatro lirico
è il luogo iconico anche per
un programma sinfonico,
perché «per me la vocazione
del podio è avvenuta ascoltan-
do l’opera. I miei primi passi
sul viale della musica sono
stati tutti canori, e forse anche
i secondi e i terzi», sorride.
«Da piccolo cantavo nel coro
della cattedrale della mia cit-
tà, e ho continuato a farne
parte fino ai 24-25 anni; mi
piaceva, non solo dal punto di
vistamusicalema anche uma-
no, insomma, sarei potuto an-
dare avanti così per sempre».
Invece gli capitò, quasi per

caso, di assistere a un’opera li-
rica: «Non ricordo neppure
quale fosse, ma rammento la
vertiginosa impressione che
ebbi nel vedere un intreccio
così intimo e potente tra mu-
sica e dramma, una capacità

delle sue qualità più apprez-
zate al pari dell’ampia gamma
di colori che sa esibire, è dun-
que una formazione ideale
per Gardner: «Certo, l’ho ca-
pito subito quando ho debut-
tato qui due stagioni fa e sono
contento di ritrovare questi
professori. Però in generale
più che orchestre liriche e sin-
foniche, credo che esistano
orchestre grandi e meno buo-
ne: le migliori sanno unire
potenza, profondità e canto,
quelle scarse no; la Filarmoni-
ca è nel novero delle prime».
Non sorprende che della

settima sinfonia di Dvorak ap-
prezzi «la grande vena canta-
bile, elemento unificatore
dell’intero brano, presente sia
nel drammatico primo movi-
mento sia nel secondo, il mio

preferito per quella luminosi-
tà non aliena però a velature
inquiete e improvvisi struggi-
menti». A inizio serata l’ou-
verture da «Jenufa» di Jana-
cek: «Compose quest’opera
nello studio di casa, accanto
c’era la stanza della figlia che
giaceva a letto malata; poco
prima di morire chiese al pa-
dre di fargliela ascoltare e lui
la suonò tutta al pianoforte; in
ogni angolo di questa musica
si sente l’eco di questo dram-
ma». Contento di dirigere un
concerto, ma non nasconde
che un’opera… «Qui farei Ver-
di ovviamente… e se addirit-
tura potessi scegliere il titolo
non avrei dubbi: sarebbe
“Falstaff”».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
Prova aperta
della
Filarmonica

Dove
Teatro alla
Scala, tel.
02.465467467

Quando
Oggi prova
aperta h. 19.30.
Domani ore 20

Quanto
biglietti € 5-35
domani 10-105

Ritorni
Edward
Gardner, 44
anni, direttore
della Bergen
Philarmonic,
torna sul podio
della
Filarmonica
della Scala
dopo il debutto
del 2016

Mercatino
Libri antichi e usati in piazza Diaz
La storica mostra-mercato Vecchi libri in piazza
Diaz presenta un centinaio di espositori che
presentano libri antichi, usati, da collezione e fuori
catalogo oltre a cartoline rare, fotografie e fumetti
anche storici (piazza Armando Diaz 6, ore 9-17).
Alle ore 11 conferenza sul tema «Il mestiere della
carta» (al Panino Giusto di piazza Diaz) con editori
e produttori di carta artigianale di alta qualità.

Incontro
Lucia Vasini ricorda Franca Rame
Lucia Vasini dialoga con il critico Fabio Francione
(autore del libro «Franca Rame - La strega
scomoda ed. Clichy) al teatro Menotti (via Ciro
Menotti 11, ore 19.30, ingr. 21,50), biografia della
compagna artistica e umana del Nobel Dario Fo. La
Vasini è protagonista di «Mistero Buffo – Parti
Femminili» di Franca Rame e per la regia di Emilio
Russo, in scena al Menotti fino al 17 marzo.

Arte
Grandi creativi raccontati per immagini
Il Mudec ospita per quattro domeniche (via Tortona 56, ore 16.30
con ingresso libero) l’ottava edizione di Visioni d’Arte, la rassegna di
documentari dedicata ai beni culturali. Il tema di quest’anno «Artisti
coraggiosi» si focalizza su chi ha viaggiato iper trovare ispirazione e
contaminazioni culturali. I sottotemi delle quattro giornate di
proiezione sono gli artisti (oggi) uno speciale su Banksy con la
proiezione integrale di «Exit through the gift shop»(17 marzo, foto),
gli architetti e designer (24 marzo) e i collezionisti (31 marzo).

così esplicita da parte della
musica di raccontare storie ed
esprimere sentimenti». Non
fu forse un casoma il segno di
un destino già scritto che la
grande opportunità di carrie-
ra fosse legata al teatro: «Sta-
vo assistendo a una prova del-
la “Lulu” di Berg al Festival di
Salisburgo, si ammalò un ri-
petitore (il suggeritore che
aiuta i cantanti da dietro le
quinte, ndr) e lì per lì venni re-

clutato. Ci tornai anche nelle
due estati successive».
Gardner ha guidato l’En-

glish National Opera e ora è
direttore stabile della Bergen
Philharmonic, a confermare
la sua duplice attitudine al te-
atro e al repertorio sinfonico.
La Filarmonica, orchestra che
nasce dal teatroma che ormai
è di livello internazionale an-
che per Mahler e Ciajkovskij,
che fa della cantabilità una

Solidarietà
Oggi la prova aperta
in favore della
Fondazione Arché
per nuove case-rifugio

disanzo
Rettangolo
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C’era una volta Twitter

Civiltà è ciò che è miracolosamente 
scampato allo zelo dei governanti
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA

ALBERTO BOBBIO

È un libro strano. Ma
nasce da una tentazione irre-
sistibile. E cioè mettere a
confronto il Sessantotto, la
rivoluzione dei giovani, con il
Vangelo, la rivoluzione di
Dio. Ma non è quello che fa
Carlo Di Cicco, ex vicediret-
tore dell’«Osservatore Ro-
mano», ne «Il 68 e il testa-
mento di Gesù – Due utopie a
confronto» (edizioni Il Pozzo
di Giacobbe, euro 10). Né tan-
tomeno cerca con questo li-
bro di «battezzare» il ’68. Al-
lora cosa è questo libro dal
titolo intrigante? Un azzar-
do? Una forzatura pazzesca e
bizzarra? Se lo chiede in pri-
mo luogo l’autore che tutta-
via non risponde. Lascia al
lettore la risposta. Questo li-
bro alla fine è soprattutto
una bella provocazione, di
quelle provocazioni positive
che migliorano la riflessione.

Il titolo parla di «Utopie a
confronto». Ma sono davvero
utopie il ‘68 e il Testamento
di Gesù? Sicuramente non lo
è il Vangelo. Eppure tutto di-
pende da cosa s’intende per
utopia. Se utopia è un punto
irraggiungibile, un mito, una
fantasia entrambi hanno fal-
lito. Se invece l’utopia è un
progetto, una luce nella notte
e un approdo per dire che un
altro mondo è possibile allo-
ra il ‘68 e il Vangelo qualcosa
in comune l’hanno. È l’amore
e la passione per l’uomo. 

Il Concilio è il punto cen-
trale di quegli anni. Per l’au-
tore «la Chiesa chiude l’era
costantiniana: depone la spa-
da e riprende il Vangelo». De-

1968: Mario Capanna (a sinistra) manifesta davanti al Duomo di Milano

Utopia. Nel libro di Carlo Di Cicco un confronto fra il rovesciamento 

proposto da Gesù e il ribellismo che 50 anni fa ha cambiato la nostra società

cide di aprire le porte: Chiesa
«in uscita», direbbe oggi Pa-
pa Francesco. E dove trae
l’ispirazione? Esattamente
dal Testamento di Gesù, l’ul-
timo atto della sua vita terre-
na, le parole dell’Ultima Ce-
na che Giovanni narra in
esclusiva, perché era lì. Gesù
lascia l’amore e solo l’amore
in eredità agli uomini. Per

stare con lui bisogna, scrive
Di Cicco, vivere al rovescio
dei luoghi comuni. Servire e
non farsi servire e più si sale
nella catena di comando più
bisogna crescere nella dispo-
nibilità a servire gli altri.
È esattamente l’opposto di
ciò che si pensa, per cui chi
sta più in alto pensa di dover
avere più onore e prestigio. 

Il ’68 diceva che «il perso-
nale è politico». È vero, per-
ché le scelte personali, anche
le più piccole e a volte insi-
gnificanti possono cambiare
le cose. Oggi è abbastanza
chiaro sulle questioni am-
bientali, per fare un esempio.

Nel Testamento di Gesù si
dice che l’amore è politico,
perché il coraggio dell’amore
cambia il mondo. 

A Roma hanno presentato
il libro nella sede della Fede-
razione nazionale della
stampa Mario Capanna, lea-
der del Sessantotto italiano e
Mariella Enoc, presidente
del «Bambino Gesù», l’ospe-
dale pediatrico del Papa. En-
trambi hanno vissuto quella
stagione, il primo nelle piaz-
ze, la seconda nella Chiesa e
nell’Azione Cattolica di Vit-
torio Bachelet, caratterizza-
ta da un rinnovamento pro-
prio nel nome del Concilio.
Ed entrambi si sono trovati
d’accordo, a cinquant’anni di
distanza, sulla necessità di ri-
portare la convivenza civile
su un piano meno rancoroso,
spiegando che forse, se siamo
arrivati a questo punto è per-
ché non si ama abbastanza e
si discrimina troppo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Un azzardo? 
Dall’ex vicedirettore 
dell’«Osservatore 
romano» arriva 
una provocazione 

LA STORIA FARE «DIDATTICA» IN MODO NUOVO

Nelle edicole arriva l’album 
con le figurine di Botticelli e Degas

Una pagina dell’album

S
e mi dai un Michelan-
gelo, ti cedo un van Go-
gh. L’idea è geniale. In
un sistema scolastico

in cui la storia dell’arte è ancora
una «cenerentola» e in cui la 
parola «didattica» si associa il
più delle volte alla stanca ac-
coppiata visita+laboratorio, dal
15 marzo arriva in edicola «Ar-

tonauti», album di figurine per col-
lezionare la storia dell’arte: 64 pa-
gine da completare con 216 figuri-
ne, 28 illustrazioni, 65 opere d’arte,
20 quiz e 2 pagine di giochi. 

Il progetto è di Wizart - impresa
sociale no profit fondata dai mia-
nesi Daniela Re, insegnante, me-
diatrice culturale ed esperta in ria-
bilitazione cognitiva, e Marco Ta-

tarella, alla guida di una casa editri-
ce di libri d’arte e architettura - che
con «Artonauti» ha vinto la quarta
edizione del bando Innovazione 
Culturale di Fondazione Cariplo.
Il gioco è davvero semplice, imme-
diato, uno strumento didattico in-
novativo, efficace e creativo: «Col-
leziona affreschi, dipinti e sculture,
scambia tele di Monet con sculture

di Michelangelo. Allena la mente
cercando di risolvere gli enigmi di
Leonardo». Ed è anche accessibile:
al costo di tre euro porti a casa l’al-
bum e tre pacchetti di figurine in 
regalo, contenenti ciascuno cinque
figurine e una Twin Card per sfi-
darsi a una sorta di «Memory del-
l’arte». E sul sito di artonauti.it è 
anche disponibile del materiale 
gratuito per gli insegnanti.

In compagnia di due guide, Ale
e Morgana, e del loro fido cane Argo
i bambini partono per un viaggio 
che prende il via dalle grotte di La-
scaux e approda a van Gogh, pas-
sando per gli egizi, i greci e i romani,
Giotto, il Rinascimento e l’Impres-
sionismo. L’album è pensato per 
un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni,

ma il sospetto è che in edicola fa-
ranno capolino anche gli adulti, 
soprattutto di quelle generazioni
per cui l’album delle figurine è stato
un rito irripetibile: la manna delle
mancette dei parenti per correre
subito in edicola; l’ansia di aprire
il pacchetto anelando alla figurina
introvabile; l’odore inconfondibile
della carta adesiva; il tormentone
dello scambio delle doppie «ce l’ho,
ce l’ho, mi manca». E dopo calciato-
ri, animali, eroi dei cartoon, perché
i bambini non dovrebbero appas-
sionarsi ai geroglifici, alla «Prima-
vera» di Botticelli, alle Venezie di
Canaletto o alle ballerine di Degas?
Molto, molto più divertente che 
sedersi davanti a un pc. 
Barbara Mazzoleni

Giancarlo Berardi nel 1974 del-
l’indimenticabile Ken Parker.

Ospite d’onore sarà Massi-
mo Boldi, che ripercorrerà la
sua carriera facendo il punto
sulle peculiarità da «disegno
animato vivente».

Tra le sezioni più prestigio-
se, la storica area dedicata al
fumetto che ospita i più impor-
tanti editori italiani e da segna-
lare la mostra dedicata a Dia-
bolik e l’8 marzo ieri celebrato
con una protagonista speciale:
Minnie, storica fidanzata di
Topolino e tra i personaggi
femminili cartooniani più iro-
nici e brillanti nel 90esimo an-
niversario dalla sua prima ap-
parizione nella produzione Di-
sney Steamboat Willie.

Confermato anche que-
st’anno l’appuntamento con
Gotham Shadows, che riunisce
gli appassionati italiani del
mondo di Batman e che in fiera
celebra gli 80 anni del Cavalie-
re Oscuro.

Completamente rinnovata,
infine, l’area Gaming&Tech,
spostata nel padiglione 12 con
novità relative ai videogiochi e
all’hi-tech e postazioni di gioco
e tornei in collaborazione con
Mantus Gaming.

La kermesse
Aperto fino a domani sera 

alla Fiera di Milano a Rho: 

da Alan Ford a Diabolik, 

tanti gli eventi speciali 

Tre padiglioni per un
totale di 50.000 metri quadrati
dedicati a fumetto, cinema, ga-
ming, cosplay, tecnologia,
proiezioni, incontri ed eventi
speciali. 

Ha preso il via ieri mattina
alla Fiera di Milano a Rho e re-
sterà aperta fino a domani sera
la 26esima edizione di Cartoo-
mics, uno degli appuntamenti
di riferimento nel settore a li-
vello nazionale e tra i più im-
portanti per appassionati e cu-
riosi di ogni età e provenienza.

Ai tradizionali temi e ai
mondi della manifestazione,
«movies, comics & games», si
aggiungono in questa 26esima
edizione «pop, tech & fun» per
un programma ricco di incon-
tri, eventi speciali e ospiti di ri-
lievo: insieme al superospite
della sezione comics Max
Bunker, invitato per festeggia-
re il 50esimo anniversario del
suo mitico Alan Ford, ci sarà
Ivo Milazzo, creatore con

’68 e Vangelo, due modi
di contrapporsi al potere

Con Cartoomics
un weekend 
tra fumetti e giochi

Supereroi a raccolta a Cartoomics 

disanzo
Rettangolo
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OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI

«PRESA
DIRETTA»

SE LA MALATTIA
È L’OSSESSIONE
PER I FARMACI
Il titolo della puntata
di stasera è «Malati
di farmaci». Il giornalista
Riccardo Iacona, con la
trasmissione PresaDiretta,
scandaglia il mondo
dei farmaci, tra antibiotico
resistenza, iperconsumismo
farmaceutico e conseguenze
dell’abuso. L’Oms ha
lanciato un allarme sulla
diffusione dell’antibiotico
resistenza nel nostro Paese.
Scopriamo così i danni
del disordine e dell’abuso di
farmaci anche tra gli italiani.
DA VEDERE STASERA
SU RAI3 ALLE 21.45

CALCIO
CHIEVO - MILAN
Campionato Primavera
11.00 - SPORTITALIA

INTER - ROMA
Campionato Primavera
13.00 - SPORTITALIA

ALAVÉS - EIBAR
Liga
13.00 - DAZN

CRYSTAL PALACE -
BRIGHTON & HOVE
ALBION
Premier League
13.20 - SKY SPORT
FOOTBALL

COSENZA - BRESCIA
Serie B
15.00 - DAZN

LECCE - FOGGIA
Serie B
15.00 - DAZN

CITTADELLA - PESCARA
Serie B
15.00 - DAZN

BAYERN M. -
WOLFSBURG
Bundesliga
15.25 - SKY SPORT
FOOTBALL

ATLÉTICO MADRID -
LEGANÉS
Liga
16.15 - DAZN

TORINO - UDINESE
Campionato Primavera
17.00 - SPORTITALIA
STRASBURGO - LIONE
Ligue 1
17.00 - DAZN
PARMA - GENOA
Serie A
17.55 - SKY SPORT SERIE A
SPEZIA - PADOVA
Serie B
18.00 - DAZN
MANCHESTER CITY -
WATFORD
Premier League
18.20 - SKY SPORT
FOOTBALL
BARCELLONA -
RAYO VALLECANO
Liga
18.30 - DAZN
MONACO - BORDEAUX
Ligue 1
20.00 - DAZN
CHIEVO VERONA -
MILAN
Serie A
20.30 - DAZN

BIATHLON
CAMPIONATI MONDIALI
Oestersund (Sve), 10 Km
sprint uomini
16.30 - EUROSPORT

CICLISMO
STRADE BIANCHE
Corsa in linea
14.00 - EUROSPORT 2

MOTOCICLISMO
GP QATAR
Moto3 qualifiche
15.30 - SKY SPORT UNO
GP QATAR
Moto2 qualifiche
16.25 - SKY SPORT UNO
GP QATAR
MotoGP qualifiche
18.00 - SKY SPORT
MOTOGP
RUGBY
SCOZIA-GALLES
Sei Nazioni
15.05 - D MAX
INGHILTERRA-ITALIA
Sei Nazioni
17.35 - D MAX
SCI ALPINO
COPPA DEL MONDO
Kranjska Gora (Slo), Slalom
speciale maschile seconda
manche
12.15 - EUROSPORT
TENNIS
ATP INDIAN WELLS
Terza giornata
20.00 - SKY SPORT ARENA
WTA INDIAN WELLS
Terza giornata
20.00 - SUPER TENNIS
VOLLEY
PERUGIA - PADOVA
Superlega
17.55 - RAI SPORT
CONEGLIANO - FIRENZE
Serie A donne
20.25 - RAI SPORT

GAZZA
METEO Roma

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Milano
MAX
MIN

OGGI
RomaMilano

MAX
MIN

DOMANI
RomaMilano

DOPODOMANI

a cura di 3BMETEO.COM
16°

9° 9° 11°
18°16°17°

8° 9° 8°
17°18°

Potete compiacervi
di ciò che farete,
sia nel privato
sia al lavoro. Che
promette anche
relax e requie
della licantropia
consueta. Siete
fighi e fornicanti.

21/3 - 20/4
ARIETE

7,5

Fra voi e certe
persone c’è crisi:
selezionare diventa
un must, anche
sul piano suino.
Rogne multispecie
forse rompono,
ma si risolvono
presto, tranqui.

23/9 - 22/10
BILANCIA

6-

Giornata forse
un po’ sottotono.
O bisognosa
di una overdose
di fantasia, da
versare soprattutto
sull’amore. Dont’
stanc, don’t mord,
ripos, please.

21/4 - 20/5
TORO

6

Lo stress impera:
in casa, nel lavoro,
nello sport.
Pure fornicando.
E fate venir voglia
a qualcuno di
spedirvi nel paese
più affollato del
mondo. Relaxatevi.

23/10 - 22/11
SCORPIONE

6-

Sabato OK per
viaggi, lavoro,
vacanza, amore.
O per un po’ d’ozio.
E di relax, cosa di
cui avete bisogno.
Intanto,
la propensione
suina è eccelsa.

21/5 - 21/6
GEMELLI

7,5

Sabato brillante,
denso di input
fortunati per
lavoro, progetti con
chi amate, rapporti
inter-personali. La
creatività è super,
il sudombelico
festaiolo.

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

8

Tensioni e spleen
sembrano affettarvi
gli zebedei come
colombe pasquali.
E la fornicazione
sembra un cicinìn
in stallo.
Non azzannate,
siate autocritici.

22/6 - 22/7
CANCRO

6-

Concentrazione,
ormone e zebedei
sembrano sbiadire,
il vostro umore
dondola. Vi
ripiglierete, tranqui,
ma oggi ci vogliono
zero paranoie
e un po’ d’impegno.

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

6-

L’umore migliora,
la fortuna aiuta.
Nel lavoro, nello
sport, in viaggio.
È l’amore che forse
gratifica come
una colite. Idem la
fornicazione. State
su, migliorerà.

23/7 - 23/8
LEONE

7

Luna propizia
alla vita sociale,
ai viaggi, al lavoro.
E all’amore. Voi
acquisite pure punti
simpatia, la gente
vi trova finalmente
sopportabili e forse
fornicate pure.

21/1 - 19/2
ACQUARIO

7+

Voglia di leadership.
E non esitate
a combattere per
ottenerla. Potete
farcela, ma non
mazziate la gente.
Slancio ormonale
da diciottenni,
sbalorditivo.

24/8 - 22/9
VERGINE

6,5

Sabato di probabile
calma e ristori.
Magari pure di
shopping proficuo.
Ma non di noia,
tranqui. Telefono
e social vi portano
ottime news, il
sudombelico vince.

20/2 - 20/3
PESCI

7

LO SPORT IN TVTELECONSIGLIO

Alessio D’Urso
ROMA

E Vinicio Marchioni arrivò
sul palco davanti alle Co
lonne d’Ercole del mondo

conosciuto, un mondo immo
bile, mediocre, devastato dal
terremoto, forse ineluttabile,
com’era alla fine dell’Ottocen
to quello raccontato dal dram
maturgo Anton Cechov, l’«os
sessione» del regista e attore
romano: riuscirò a spingermi
più in là, a cambiare la vita del
le occasioni mancate? Uno zio
Vanja, pièce teatrale andata in
scena ieri a Milano tra gli ap
plausi con repliche fino al 17
marzo, è lo specchio in cui tutti
possono riflettersi: «Ho cerca
to di conservare i temi dell’esi
stenza per avvicinare il pubbli
co al teatro, sovrapponendo le
tematiche italiane, come quel
le del terremoto e dell’immobi
lismo che ne è seguito».

Ma nessuno, Marchioni, avrà il
cuore coraggioso di Ulisse e
riuscirà a cambiare le cose?
«La grandezza di Cechov è
quella di non farci mai la mora
le o indicare un approdo, ci di

ce solo che una speranza de
v’esserci sempre e sta a noi
chiederci se stiamo facendo
qualcosa affinché quella non ci
abbandoni mai».

La straordinaria attualità del te-
sto dello scrittore, grazie anche
all’allestimento, ai costumi di
Milena Mancini e al linguaggio
del teatro contemporaneo, vi

conduce fino ai cavalcavia in ro-
vina e al ponte Morandi.
«E il personaggio Astrov, cioè
Francesco Montanari, è emble
matico: è un dottore che si divi
de tra la medicina e l’amore per
gli alberi, diventa un ecologista
ante litteram. Ed è uno di quelli
che presta soccorso nella notte
del terremoto, che può essere
quello di Amatrice, ad esem
pio. E si arriva fino al Ponte di
Genova e a quell’immobilismo,
appunto, che regna in Italia.
Dove non succede mai nulla».

Cechov un’ossessione, a tal pun-
to da girarne un docufilm in
Russia.
«Per me è più importante di
Shakespeare, ebbi una passio
ne simile per Dino Campana.
Ma Cechov è un viaggio incre
dibile nel mio immaginario: mi
ha portato fino in Russia per
capire il suo processo emotivo.
Ne verrà fuori presto un docu
mentario per la tv. E adattare i
testi dello scrittore in un teatro
di Serie A come il Franco Pa
renti, con 8 attori e nella dop
pia veste di regista e attore, è
un’esperienza che ti segna».

Il 2019 è l’anno di Vinicio: Ce-
chov, “Tutti sanno tutto” e “Dri-
ve me home” al cinema, “1994”
(ruolo di D’Alema) in tv. E forse
anche la laurea in Lettere?
«Ad aprile o maggio darò, spe
ro, Drammaturgia antica a Tor
Vergata. Mi sono iscritto per
ché da 20 anni mi mancavano
4 materie. Anche quello è un
cerchio che si chiuderà».

E quel personaggio da cui è par-
tito e che l’ha resa celebre, il
“Freddo” di Romanzo Criminale,
come lo vede oggi, altro da sé?
«A distanza di dieci anni, venti
film e due figli, Marco e Mar
cello, lo vedo lontano, ma im
portante. E gli sono ricono
scente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vinicio Marchioni e Francesco Montanari in “Uno zio Vanja” MOTTARAN

GAZZAWEEKEND

● Un weekend con i fumetti a Torino e a
Milano. Nel capoluogo piemontese, si
indaga in un doppio appuntamento sulla
storia del fumetto nel rapporto con il
calcio e il cinema. C’è «Gulp! Goal! Ciak!
Calcio e fumetti», fino al 20 maggio allo
Juventus Museum e all’interno della Mole
Antonelliana, in due mostre con lo stesso
curatore: Luca Raffaelli, uno dei massimi
esperti nel campo dei fumetti in Italia.
Il biglietto unico consente l’ingresso alle
due mostre. A Milano, anche oggi e
domani, c’è Cartoomics (Fiera di Rho,
dalle 9.30 alle 19.30), con eventi, mostre,
presentazioni e tutto quello che può
interessare chi ama i fumetti e non solo.

MA CONTINUA PURE CARTOOMICS
Fumetti, che doppio evento a Torino:
“Gulp! Goal! Ciak!” Tra calcio e cinema

● Busti a grandezza naturale,
astronavi in scala e la “mitica”
lastra di carbonite di Han
Solo esposti nella Gubbio in
stile medievale in occasione
di «Guerre stellari-Temporary
museum», la mostra allestita
al Centro servizi Santo Spirito,
da oggi fino al 1° settembre.
Un evento tutto dedicato
alla saga creata
da Lucas. Gli appassionati
potranno trovare anche
la pellicola cinematografica
originale di “Guerre stellari”.

MOSTRA A GUBBIO
Costumi e laser
per celebrare
Guerre stellari

● Tra i temi centrali di questa
edizione ci sono i migranti
e «i loro diritti negati». A Milano
torna “Fa’ la cosa giusta”,
con Pluralefemminile, un focus
sul ruolo e sul valore delle donne
nella società e nel mondo
del lavoro e con “Il Porto”, spazio
dedicato all’ecosistema marino,
sullo stato di salute e le buone
pratiche per risolvere problemi
ed emergenze. Sono due delle
novità della 16ª edizione, in corso
anche oggi e domani negli spazi
di FieraMilanoCity.

FIERA MILANO CITY
Fa’ la cosa giusta
Donne, migranti
equeidirittinegati

Dal Freddo a Cechov
«Un viaggio in Italia,
dove tutto si ferma»
1Così Marchioni porta a teatro “Uno zio Vanja”:
«Terremoti e ponte Morandi, ci resta la speranza»

VINICIO MARCHIONI
ATTORE E REGISTA

IL PERSONAGGIO
DI ROMANZO

CRIMINALE? GLI
SONO RICONOSCENTE

AltriMondiR

● Il format s’intitola «A spas-
so con...». Il primo fortunato
accompagnatore di Fiamma
Satta, l’autrice dell’idea,
è Carlo Verdone. Si tratta
di una nuova rubrica che
debutterà oggi su La7 nel
programma di Myrta Merlino
“L’aria che tira-Diario”. Una
passeggiata con Verdone
che spinge la sedia a rotelle
della titolare della nostra
rubrica «Diversamente aff-
abile», malata di sclerosi
multipla.
In questo caso, la vedremo a
spasso tra via Giulia, Campo

DA VEDERE SU LA7
Con Fiamma
e Verdone
contro l’inciviltà

di Fiori, Palazzo Spada con la
sua falsa prospettiva del
Borromini. Tutto all’insegna
della disabilità inserita nella
normalità del vivere civile.
Una passeggiata, insomma
contro il cinismo e l’indifferenza,
perché Verdone non passa
certo inosservato, meno che
mai in quest’inedito ruolo.

Fiamma Satta e Carlo Verdone

L’ATTORE SICILIANO

AddioaPinoCaruso,sorrisodiPalermointv
1Aveva 84 anni: gli inizi in teatro poi la popolarità facendo ridere senza mai ricorrere alla volgarità

A ssieme a Franco Franchi
e Ciccio Ingrassia, e a
Lando Buzzanca, è stato

un simbolo della comicità pa
lermitana. Il mondo della tv e
del teatro piange l’attore Pino
Caruso, che si è spento ieri al
l’età di 84 anni, nella sua casa
vicino Roma, dopo una brevis
sima malattia. È stato un volto
molto amato dal pubblico, ne
gli Anni 70 e 80, per la sua co
micità senza sbavature, mai
volgare. Il debutto di Caruso

avvenne in teatro a Palermo nel
1957 con un ruolo in Il giuoco
delle parti di Luigi Pirandello.
Nel 1968 lo scritturò la Rai. Ne
gli Anni 70 approdò in quella
fucina di comicità che era il Ba
gaglino di Roma. Con Castella
no e Pipolo l’esordio in tv con il
programma Che domenica ami
ci, che gli diede una grande po
polarità; seguirono poi Gli ami
ci della domenica, Teatro 10, Do
ve sta Zazà con Gabriella Ferri e
Due come noi con Ornella Vano

ni. E ancora, Palcoscenico con
Milva. Nella sua carriera anche
il cinema, con tanti film. Recen
temente ha lavorato assieme a
Ficarra e Picone in La matassa.
E proprio il duo comico lo ha ri
cordato così: «Siamo addolora
ti. Per noi è stato tutto. Una fon
te di ispirazione umana e arti
stica fino all’ultimo giorno».
«Mi hai fatto tanto ridere. Or
goglio della Sicilia. Ciao mae
stro Pino», è stato il ricordo su
Twitter di Rosario Fiorello.

L’attore siciliano Pino Caruso
scomparso ieri a 84 anni

Alcuni dei pannelli
di «Gulp! Goal! Ciak!»
dedicati alla Juventus

disanzo
Evidenziato



12 marzo 2019rivista del cinematografo
fondazione ente dello spettacolo

i Festivala cura diMassimo Monteleone

L’attore al 37° Film Meeting. La Corea torna a Firenze, l’Irlanda a Roma

JEAN-PIERRE LÉAUD A BERGAMO

DETOUR. FESTIVAL
DEL CINEMA DI

VIAGGIO 
VII edizione del festival di
cinema dedicato all’idea di
viaggio come esperienza
personale, collettiva, fisica,
spirituale.

INFO UTILI 
Località Firenze, Italia
Periodo 21-29 marzo
Telefono (055) 5048516

Web www.koreafilmfest.com
Mail info@koreafilmfest.com

Resp. Riccardo Gelli

INFO UTILI 
Località Bergamo, Italia
Periodo 9-17 marzo
Telefono (035) 363087

Web www.bergamofilmmeeting.it
Mail info@bergamofilmmeeting.it

Resp. DAngelo Signorelli

INFO UTILI 
Località Cortina d’Ampezzo (Belluno), Italia
Periodo 18-24 marzo
Telefono (040) 2464383/4

Web www.cortinametraggio.it
Mail info@cortinametraggio.it

Resp. Maddalena Mayneri

BERGAMO FILM
MEETING

xxxVii edizione della vetrina
del cinema indipendente
internazionale, con anteprime.
i film della mostra-concorso
partecipano per
l’assegnazione del premio
Bergamo film meeting.

CORTINAMETRAGGIO
XIV edizione del festival

dedicato al meglio della
cinematografia “breve” italiana.
Da quest’anno il progetto
“Proiezione Futuro”,
un’esperienza unica in Virtual
Reality.

INFO UTILI 
Località Friburgo, Svizzera
Periodo 15-23 marzo 
Telefono (0041-26) 3474200

Web www.fiff.ch
Mail info@fiff.ch

Resp. Thierry Jobin

INFO UTILI 
Località Rho (Milano), Italia
Periodo 8-10 marzo
Telefono (02) 87213854

Web www.cartoomics.it
Mail cartoomics@upmarketsrl.it

Resp. Filippo Mazzarella

2 3

INFO UTILI 
Località Créteil, Francia
Periodo 22-31 marzo
Telefono (0033-1) 49803898

Web www.filmsdefemmes.com
Mail filmsfemmes@wanadoo.fr

Resp. Jackie Buet

4

INFO UTILI 
Località Milano, Italia
Periodo 23-31 marzo
Telefono (02) 6696258

Web www.festivalcinemaafricano.org 
Mail festival@coeweb.org

Resp. Alessandra Speciale, Annamaria
Gallone, Gabriella Rigamonti

FESTIVAL DEL
CINEMA AFRICANO,

D’ASIA E AMERICA LATINA
XXIX edizione dell’importante
finestra esplorativa, che
presenta film africani ma anche
provenienti da Asia e America
Latina.

INFO UTILI 
Località Padova, Italia
Periodo 22-31 marzo
Telefono (049) 8171317

Web hwww.detourfilmfestival.com
Mail info@detourfilmfestival.com

Resp. F. Bonsembiante, Marco Segato

FLORENCE KOREA
FILM FEST

xVii edizione del festival
internazionale di cinema e
cultura della Corea del Sud,
unico nel suo genere in italia,
che offre circa 40 film fra
anteprime e classici. 

1

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE

FILMS DE FEMMES
XLI edizione del noto festival
europeo dedicato alle donne
registe. Le novità  nella sezione
competitiva (film a soggetto,
documentari e “corti”).

6 FIFF - FESTIVAL
INTERNATIONAL DE

FILMS DE FRIBOURG
XXXIII edizione del festival
internazionale, con sezioni
competitive e non,
specializzato nelle
cinematografie d’Asia, America
Latina e Africa. In programma
lungometraggi di fiction,
cortometraggi e documentari.

8 xxVi edizione della fiera di
comics più grande del nord
italia, organizzata da Upmarket
srl. riunisce il meglio del mondo
del fumetto, del gaming, del
cosplay e della tecnologia.

B.A. FILM FESTIVAL
xVii edizione della

manifestazione dedicata al
cinema italiano. anteprime
cinematografiche, proiezioni di
film per studenti, presentazioni
di documentari e libri sul
cinema, masterclass.

INFO UTILI 
Località Busto Arsizio (Varese), Italia
Periodo 30 marzo - 6 aprile
Telefono (0331) 070847

Web www.baff.it
Mail info@bafilmfestival.it

Resp. Steve Della Casa, Paola Poli

9

INFO UTILI 
Località Roma, Italia
Periodo 27-31 marzo
Telefono (06) 423601 (Casa del Cinema)

Web www.irishfilmfesta.org 
Mail irishfilmfesta@gmail.com

Resp. Susanna Pellis

10

IRISH FILM FESTA 
XII edizione del primo e

unico festival italiano dedicato
al cinema irlandese. In
programma il meglio della
produzione contemporanea,
con una rassegna di
lungometraggi e doc.

7

CARTOOMICS
MOVIES, COMICS

AND GAMES
5
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LASTORIA PARADOSSALE

NEL MESE di Cartoomics, Ser-
gio Bonelli Editore presenta un
nuovo appuntamento con la prezio-
sa collana degli Artbook dedicati
agli artisti della scuderia Bonelli
che con il loro lavoro rendono uni-
co il cammino dei vari personaggi.
In prima fila, e non poteva che sse-
re così, c’è Fabio Civitelli che con
il suo segno è riuscito nel tempo a
guadagnarsi un posto d’eccezione
nel pantheon dei disegnatori di
Tex.

Nel nuovo volume degli Artbook,
l’artista aretino apre agli appassio-
nati i più nascosti cassetti del suo
studio rivelando i primi passi co-
me fumettista e illustratore, le ispi-
razioni, gli inediti aneddoti, fino
all’incontro con Tex e l’immersio-
ne nel suo epico mondo.
Il volume propone i testi di Clau-
dio Nizzi e Fabio Civitelli e un’in-
tervista a cura di Luca Barbieri.
Sempre aCartoomics 2019, Tex vi-
ve gli spericolati anni della sua in-
domabile gioventù in «TexWiller.
Vivo o morto!» di Mauro Boselli e
Roberto De Angelis, che raccoglie
i primi quattro episodi della nuova
serie Tex Willer in un’edizione in
grande formato a colori arricchita
dall’inedita copertina di Massimo
Carnevale.
L’editore Bonelli porta inoltre su-
gli scaffali tre nuovi importanti no-
vitàper fumetterie e librerie. Si par-
te con «Dragonero. Avventura a
Darkwood», disponibile a partire
dal 7 marzo.

di DORY d’ANZEO

NONC’E’ ANCORA il lieto fine
nella vicenda di Cristina Pierozzi,
la donna «morta» per un errore
burocratico, poi «resuscitata» ma
che ancora non riesce a riscuotere
la pensione. «Sono ormai dueme-
si che il mistero è stato risolto e
ho dimostrato ampiamente di es-

sere viva – spiega la donna - tutta-
via, ancora non riesco a riscuotere
regolarmente la mia pensione, ho
ottenuto soltanto un acconto. Per
questo mi sono decisa, su consi-
glio del mio avvocato, a sporgere
denuncia contro il responsabile
dell’Inps per appropriazione inde-
bita».
La vicenda di Cristina Pierozzi

ha suscitato una vasta eco. Agli
inizi dello scorso dicembreCristi-
na, che vive tra l’Italia e il Sene-
gal, si è accorta che non le era sta-
ta accredita la pensione.

DOPO VARIE telefonate, è riu-
scita a scoprire l’arcano: per
l’Inps era morta e a suo nome era
stata aperta una pratica di succes-
sione. Da lì il precipitoso ritorno
in Italia per scoprire cosa fosse
successo: l’errore è sorto alla fine
di una battaglia legale della signo-
ra Pierozzi con i figli che, a vicen-
da conclusa, si sono recati al Co-
mune di Cortona, dove la donna
era residente, spiegando che la
madre non abitava al loro domici-
lio e di non sapere dove fosse.
Quella irreperibilità si è tradotta,
nelle more della burocrazia, in
«scomparsa» e poi in «deceduta».
Almomento, ancora non è chiaro
in quale ente l’irreperibilità sia di-
ventata morte, di certo si sa che
da lì sono nati tutti i problemi di
Cristina che ancora non arrivano
a una conclusione. «Sono tornata
in Italia, ho preso un’altra casa,
ho avuto la residenza, ho fatto tut-
to quello che dovevo fare per «tor-
nare in vita» ma ancora non ri-
scuoto regolarmente. Ancora una
volta mi tocca ripetere che quella
pensione è la mia unica fonte di

sostentamento, che senza di quel-
la sono costretta a ricorrere alla ge-
nerosità degli amici per condurre
una vita dignitosa».

CRISTINA conserva come pro-
ve i biglietti presi nelle sale d’atte-
sa dell’Inps, circa una decina in
duemesi: «Ogni volta un nulla di
fatto, nonostante una procedura
d’urgenza avviata proprio da par-
te dell’istituto per riavere il mio.
A seguito della querela ho ottenu-

to quello che chiamo «il contenti-
no» ma ovviamente non basta.
Preciso cheho anchedei finanzia-
menti cui far fronte e la mancata
riscossione della pensione mi ha
messo inmora anche nei confron-
ti delle finanziarie, con tutti i disa-
gi che potete immaginare».
Cristina,nonostante i tremesi al li-
mite del surreale, non perde co-
munque il sorriso e il senso
dell’umorismo: «Ero morta, sono
resuscitata a metà. Speriamo di
riuscire a ritornare definitivamen-
te in vita prima di Pasqua».

VICENDASURREALE
Cristina Pierozzi

DISPERATA
«Hodei pagamenti
a cui devo rispondere
e non so come fare»

FUMETTI Fabio Civitelli

Morta per l’Inps, ancora senza pensione
All’asciutto nonostante i viaggi all’istituto. «Resuscitata solo ametà»

ARETINIFAMOSIGRANDEDISEGNATORE

Spopola aCartoomics
il Tex di FabioCivitelli
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LIONS CLUB Mano tesa ad una famiglia gozzanese che ha perso un figlio vittima di un incidente sul lavoro

Morti bianche, il service del Premio San Giulio
ORTA SAN GIULIO Istituito trentasei an-
ni fa dal Lions Club Omegna il “Pre -
mio San Giulio”, sostenuto anche da
altri quattro Lions (Borgomanero –Cu -
sio, Borgomanero Host, Verbano-Bor-
romeo e Valsesia) ha sempre fornito un
aiuto concreto a persone in difficoltà o
ad associazioni operanti nel settore del
volontariato sociale. Ogni anno la scel-
ta del “ser vice” viene demandata ad
uno dei club aderenti all’iniziativa. Per
l’edizione 2019 la scelta è stata fatta dal
Lions Club Borgomanero Cusio che ha
individuato nella famiglia Ravedoni di
Gozzano, colpita da un grave lutto a
seguito della scomparsa, vittima di un

incidente sul lavoro del figlio Stefano
l’assegnataria del Premio che è stato
ritirato dal papà di Stefano, Mario nel
corso di un incontro conviviale che si è
tenuto a Orta giovedì 31 gennaio. Nella
foto, da sinistra verso destra Fabrizio
Zamboni (Lions Club Valsesia), Mau-
ro Didò (Lions Club Borgomanero Ho-
st), Luca Caramella (Lions Club Ome-
gna), Giancarlo Vezzola (Lions Club
Borgomanero-Cusio), Daniele Berio
(Lions Club Verbano-Borromeo), Ma-
rio Ravedoni, Paolo Zoppis (Presiden-
te Circoscrizione 1) e Rino Porini (Go-
vernatore Incoming).

l Carlo Panizza

APPELLO AI GIOVANI Con Massimo Bonelli, ospite del Lions Club, una serata dedicata alla discografia internazionale

«Fate musica per passione senza pensare alla fama»
BORGOMANERO “Chi vuole
fare musica, la faccia per pas-
sione, senza pensare di di-
ventare famoso”. E’ questo il
messaggio che Massimo Bo-
nelli, ex direttore generale del-
la Sony Music, ospite del
Lions Club Borgomanero Ho-
st ha rivolto ai giovani. Bo-
nelli, in 35 anni trascorsi nel
mondo del marketing e della
promozione discografica, ha
incontrato i big della musica
internazionale: da Michael
Jackson a Paul McCartney;
da Freddie Mercury a Franco

Battiato passando per Bruce
Springsteen e i Rolling Sto-
nes. Con loro ha dialogato,
condiviso esperienze, stretto
legami che ancora oggi sono
vivi. La sua è stata una car-
rellata di esperienze sul mon-
do della musica; ha raccon-
tato l’esperienza nella EMI: i
primi passi di complessi e can-
tautori che hanno segnato
u n’epoca, per approdare poi
alla CBS, divenuta più tardi
Sony Music collaborando con
storici artisti come Bob Dylan
e Cyndy Lauper. Bonelli non

si è limitato a raccontare
aneddoti, anche curiosi e sim-
patici, dei vari personaggi
rock o pop, ma è entrato an-
che nella loro psicologia. Ri-
corda con velata malinconia
Bruce Springsteen che, ha sot-
tolineato, «è sul palcoscenico
così come è nella vita»; o
Mina «che nelle telefonate si
attardava a presentarsi», ap-
prodando poi alle varie stelle
dello star system nazionale
come Francesco De Gregori e
Claudio Baglioni di cui ha
detto «è un grande artista e

come ha fatto lo scorso anno
saprà ben figurare al festival di
San Remo». Bonelli nella sua
lunga carriera ha anche al-
lestito mostre dedicate al pop
e al rock ed è stato autore
anche di un libro “La vera
fiaba di EmJay”: un racconto
tra fantasia e realtà, pieno di
personaggi immaginari e real-
mente esistiti. Nella foto,
Massimo Bonelli (al centro)
tiene tra le mani il “guidon-
cino” del Lions Borgomanero
Host.

l c.p.

SUCCESSO Centro incontro anziani

Il teatro dell’Unitre
BORGOMANERO Ha ottenuto un più
che lusinghiero successo la messa in
scena, nella sede del Centro incontro
anziani di piazza XXV Aprile a cura
della Compagnia Teatrale dell’Uni -
versità per la Terza età diretta dalla
professoressa e attrice teatrale Enrica

Resini, delle commedie “Le tre Ma-
rie” e “Vecchi ma vispi”. «L’inizia -
tiva – spiega l’assistente sociale del
Comune Maria Carla Moia – si col-
loca all’interno delle attività socio-
culturali e aggregative che il servizio
pubblico del centro incontro comu-
nale offre gratuitamente al territorio
con una particolare attenzione nei
confronti delle persone anziane, dei

disabili e del meno abbienti». Inizia-
tiva promossa dall’assessorato alle
Politiche sociali in collaborazione
con l’assistente sociale e all’associa -
zione Auser che da alcuni anni ha in
gestione il Centro incontro comuna-
le. Nella foto, la compagnia teatrale
dell’Unitre con al centro Enrica Re-
sini.

l c.p.

NUOVO FILM Scritto e diretto da Roberto D’Antona e prodotto da L/D Production Company

The Last Heroes, «il sogno si realizza»
Il campanile di Oleggio sul poster ufficiale del nuovo horror fantasy girato nel Novarese
OLEGGIO Il campanile della
città sul poster ufficiale di The
Last Heroes, il nuovo di film
scritto e diretto da Roberto
D’Antona e prodotto da L/D
Production Company, girato
in molte location oleggesi e
con diverse comparse della
città. Dopo i successi ottenuti
con l’horror The Wicked Gift
del 2017 e con il film action
Fino all'Inferno del 2018,
D’Antona svela le prime im-
magini del suo nuovo miste-
rioso progetto, girato in 51
giorni, con circa 150 tra attori
e comparse. Il teaser trailer del
nuovo horror-fantasy di
D'Antona scaraventa subito
nel mezzo dell’azione, in una
cittadina immaginaria in cui
un grande, oscuro male viene
liberato e minaccia le vite de-
gli abitanti. Riusciranno gli
“ultimi eroi” del titolo a scon-
figgere l’oscura maledizione
di Kaisha, la più antica delle
streghe, che li tormenta fin da
piccoli? Il film vede come pro-
tagonista e antagonista Lo-
russo e D'Antona; trucchi ed
effetti speciali sono stati rea-
lizzati dalle sapienti mani del-
la make-up artist Paola La-
neve e il film farà largo uso di
effetti visivi, a opera del mae-
stro del VFX Alessio Bar-
zocchini. La colonna sonora
sarà composta dalla già nota e
apprezzata Aurora Rochez.
«Se The Wicked Gift e Fino
all’Inferno erano i miei omag-
gi rispettivamente al cinema
di fantasmi e agli Action anni
’80, The Last Heroes è un film
che per certi versi riporta al
cinema horror-fantasy di Joe
Dante e Richard Donner o ai
racconti di Stephen King –
spiega Roberto D’Antona –
ma è anche qualcosa di più: è
un sogno che ho inseguito per
anni. Ora devo ammettere che
rivedere per immagini la sto-
ria che ho in mente da così
tanto tempo è davvero un’e-
mozione grandissima. Inol-
tre, girare un Horror-Fantasy
secondo me rappresenta an-
che una grande sfida, per me

come regista e per la L/D
come casa di produzione.
Non vedo l’ora di presentarlo
ufficialmente e di mostrarlo al
pubblico». La data di rilascio
del film non è ancora stata
annunciata, ma si sa già che il
film verrà presentato, insieme

al primo trailer ufficiale e ad
altri contenuti speciali, a Car-
toomics 2019, l’appuntamen-
to nazionale annuale dedicato
al fumetto, al cinema e al-
l’intrattenimento che si terrà a
Milano dall’8 al 10 marzo.

l Silvia Biasio

MINI CORSO Lezioni sul soccorso alpino e sulla prevenzione dei rischi

Montagna sicura con il Cai

BORGOMANERO “M u ove r s i
tra i cristalli di neve”: questo il
titolo del mino corso che si è
tenuto presso il centro comu-
nale di via Carlo Antonio
Molli dal presidente della lo-
cale sezione del Club Alpino
Italiano Gianni Fioramonti e
promosso in collaborazione
con l’assistente sociale del Co-
mune di Borgomanero Maria
Carla Moia. Al corso hanno

partecipato anche alcuni in-
segnanti dell’Istituto Com-
prensivo Borgomanero 1 che
collaborano con l’assessorato
alle Politiche sociali ai progetti
socio formativi che si svolgo-
no al lunedì pomeriggio e so-
no collegati allo Sportello in-
formativo sul lavoro. Fiora-
monti ha parlato di soccorso
alpino ma anche di prevenzio-
ne e dei rischi che si corrono in

montagna, soprattutto d’in -
verno, se non si osservano al-
cune basilari regole e se non si
indossa un adeguato equipag-
giamento. Nella foto, Gianni
Fioramonti (al centro) attor-
niato da alcuni volontari del
centro comunale e dai giovani
allievi che hanno seguito il cor-
so da lui tenuto sui rischi della
montagna d’inver no.

l c.p.
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Per gentile concessione della 
redazione del Papersera pub-
blichiamo l’incipit dell’inter-
vista al direttore responsabi-
le Paperon de' Paperoni che 
uscirà  sul  numero  da oggi  
nelle edicole. 

Buongiorno, signor di-
rettore...

«Sbrigatevi con le doman-
de, il tempo è denaro!»

Parliamo del vostro ruo-
lo nel mondo editoriale. 
Non vi sembra ci siano già 
troppe testate in circola-
zione mentre il mercato è 
in declino?

«Forse è vero, ma non esi-
ste nessuna testata del cali-
bro del Papersera. Nella no-
stra  redazione  il  mondo  
dell’astratto  è  contrappo-
sto al concreto. I nostri arti-
coli, che sembrano ben po-
co  rispettosi  delle  regole  
della logica e del sano ragio-
nare, tanto da apparire a pri-
ma vista assurdi, in realtà si 
adattano  benissimo  alla  
realtà di oggi».

Davvero? In che senso? 
«Be’, ci divertiamo a non 

prendere troppo sul serio il 
mondo. La nostra logica è 
quella di accantonare le co-
struzioni prefabbricate per 
far affiorare in ordine spar-
so pensieri e parole di ognu-
no di noi. A tutto vantaggio 
della collettività paperopo-
lese. E poi non trascuriamo 
l’aspetto  imprenditoria-
le...».

Potreste spiegarvi  me-
glio?

«È necessario riconosce-
re, nel profondo del cuore, 
che siamo tutti fatti per gua-
dagnare.  È  il  nostro  fine  
principale nella vita, e tutte 
le altre attività, come passa-
re l’aspirapolvere,  leggere 
romanzi, mangiare un gela-
to, sono solo modi per pas-
sare il tempo in attesa di po-
ter  guadagnare  di  nuo-
vo...».

Ne siete proprio sicuro?
«Certo! Un filo, anche il 

più debole, se gli leghi un 
dollaro sosterrà anche un 
re!».

Continua

da “Papersera” del 27/02/2019 
in edicola 

con Topolino, Panini Comics 

Da oggi nelle edicole con il nuovo numero di Topolino l’edizione italiana di “The Chronicle” diretto da Paperon de’ Paperoni con Paperino, Paperoga, Gastone, Brigitta e Nonna Papera inviati speciali

La Panini riapre “Papersera”
Torna il giornale di Paperopoli 
Registrato al Tribunale di Modena racconta la cronaca di Duckburg
e anticipa una raccolta in quattro volumi di “articoli” in gran parte inediti

A sinistra il direttore del Papersera, Paperon de’ Paperoni e due suoi redattori, Paperino e Paperoga, all’occorrenza anche inviati speciali. A destra l’ira del direttore a fronte dei 
dati di vendita in calo, evidenziati dal grafico alle sue spalle. Dietro la porta ancora i suoi giornalisti intimoriti dal pessimo umore del loro capo 

Monica Tappa

Se andate negli Stati Uniti, in 
Calisota, a Duckburg, dove è 
nato e viene pubblicato, per 
leggere le notizie in edicola 
dovete chiedere una copia di 
“The Chronicle”. “Ma l’Ame-
rica è lontana, dall’altra par-
te della luna” cantava Lucio 
Dalla. E allora perché non ap-
profittare dell’edizione italia-
na? Via, su, chiedete del “Pa-
persera”, oggi, che esce con 
una edizione speciale, con in-
terviste esclusive e la crona-
ca di Paperopoli non avrà più 
segreti.  No,  no,  non è uno 
scherzo di Carnevale, il quoti-
diano di Paperon de’ Papero-
ni, quello scritto e realizzato 
nella redazione dove lavora-
no come giornalisti, collabo-

ratori e inviati speciali Paperi-
no, Paperoga, il fortunato cu-
gino Gastone, ma anche Bri-
gitta, Nonna Papera e tanti al-
tri personaggi, esiste davve-
ro e parla pure un pochino 
con accento modenese. Altro 
che quack! Già perché la te-
stata del Papersera è stata re-
gistrata presso il Tribunale di 
Modena col numero 2 del 16 
gennaio 2017.  E  l’edizione 
cartacea è allegata al nume-
ro di Topolino in edicola. 

Imperdibile,  ovviamente,  
la possibilità di entrare a visi-
tare la struttura della reda-
zione  grazie  a  una  cartina  
dettagliata e a un glossario 
che può aiutare anche i me-
no esperti a muoversi con più 
sicurezza nel mondo dell’in-
formazione. Lo zootrofio, ad 
esempio, dove si trova? A co-

sa serve? Perché ci sono civet-
te, coccodrilli, bufale e caval-
li in una redazione?

Si anticipa così, in modo as-
solutamente gustoso e diver-
tente, con un quotidiano tut-
to da sfogliare e qualche in-
tervista esclusiva (come av-
viene in ogni testata che si ri-
spetti!) il “cuore” di questo 
progetto: è infatti in arrivo 
(ma bisogna attendere anco-
ra una settimana) la prima 
raccolta di storie dedicate al-
la strampalata redazione del 
quotidiano  di  Paperopoli.  
Un volume diverso dal solito, 
che raccoglie  storie  brevi  -  
molte delle quali ancora ine-
dite in Italia! - di produzione 
italiana, francese e brasilia-
na, ricche di gag dal mondo 
del  giornalismo,  capaci  di  
mettere in luce e raccontare 

le tematiche e le atmosfere 
del  tempo  in  cui  venivano  
scritte. 

Sono quattro i numeri spe-
ciali con le avventure e disav-
venture della redazione che 
tutti gli affezionati, nostalgi-
ci e appassionati lettori, pic-
coli e grandi, troveranno in 
edicola a partire dal 6 marzo, 
quando sarà disponibile il pri-
mo volume (dei quattro pre-
visti). Molte delle storie pre-
senti, tra l’altro, sono inedi-
te. Si tratta quindi di un pro-
getto non certo solo di amar-
cord ma che trova anche in 
questa rispettosa, amorevo-
le, sentita e affettuosa sele-
zione una volontà molto pre-
cisa, dalle radici profonde.

Così infatti sintetizza il di-
rettore del settimanale Topo-
lino, Alex Bertani: «Una del-

le ambientazioni che ho sem-
pre letto con maggiore piace-
re sul settimanale Topolino è 
quella delle storie del Paper-
sera. Fin da piccolo l’idea di 
vedere Paperino e Paperoga 
muoversi  nel  contesto  del  
movimentato  mondo  del  
giornalismo,  fra  taccuini  e  
macchine fotografiche, servi-
zi e interviste mi ha incuriosi-
to e divertito. Erano storie in 
genere brevi, divertenti, che 
attraverso la comicità e i pa-
sticci dei nostri simpaticissi-
mi “giornalisti per caso” han-
no saputo fotografare e rac-
contare tematiche e atmosfe-
re abbastanza legate al tem-
po  in  cui  venivano  scritte.  
Questa miniserie di 4 numeri 
raccoglierà una selezione di 
queste storie, tutte scritte e 
realizzate dagli  anni ’70 ai  
’90,  che  credo andranno  a  
comporre un bel quadro di 
una stagione, un po’ dimenti-
cata,  del  fumetto  disneya-
no». Il primo volume sarà in 
edicola con Topolino da mer-
coledì 6 marzo al prezzo com-
plessivo Topolino + volume 
di 4,50 euro, e disponibile co-
me copia singola  alla  fiera  
Cartoomics di Milano in pro-
gramma dall’8 al 10 marzo. 

Ah,  una  raccomandazio-
ne: non cercate Duckburg e 
Calisota nell’atlante, ma solo 
dentro alle pagine di Topoli-
no, ovviamente. —

l’intervista

Parla il direttore:
«Siamo tutti fatti
per guadagnare»

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
GAZZETTA
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Gabriele Pignotta: «Il teatro non è la serie B»

L’attore e regista è in tour con
Che disastro di commedia, dal 13 al 17

marzo a Torino, il 18 a Biella, il 20 a Lodi,
il 29 e 30 a Bologna.
Ci parla di Che disastro di commedia?
«Lo spettacolo racconta le vicende di una
compagnia che cerca di mettere in scena
un giallo con una comicità in stile Stanlio
e Ollio, ma ne succedono di tutti i colori.
Sono felice di far parte di questo show
internazionale che, dopo il successo a
Broadway, ha la sua versione italiana
diretta dal regista inglese Mark Bell».
In contemporanea è in scena Nonmi hai
più detto ti amo, da lei scritto e diretto.
«È una commedia cucita addosso ai due
protagonisti, Lorella Cuccarini
e Giampiero Ingrassia. È la
storia di una famiglia italiana
costretta ad affrontare un
cambiamento traumatico, che

finirà per renderla più solida».
Quindi possiamo dire che il pubblico
ama ancora andare a teatro?
«Il teatro è molto seguito, ma
nell’immaginario è messo in secondo
piano rispetto al cinema. Quando dico di
essere impegnato in teatro è come se
dicessi che sto facendo restauro o
scherma. Senza l’esperienza teatrale sarei
meno abile a gestire gli attori sul set».
Nuovi progetti a cui sta lavorando?
«Tenterò l’esperienza delOne Man

Comedy al Teatro 7 di Roma con Toilet

(dal 2 al 18 aprile, ndr), la storia di un uomo
che rimane chiuso nel bagno di un
autogrill. Poi mi è stata affidata la regia
della versione teatrale di Tre uomini e una

culla, che debutterà la prossima stagione.
E non mancherà il cinema,
con dei progetti che al
momento non posso ancora
svelare». Laura Frigerio

AGENDA
SPETTACOLO

AGENDA
SPETTACOLO

DAGO IN THE SKY TORNASU SKYARTE. E RIPARTEDAI VIDEOGIOCHI

«Bruci la vecchia tv, viva l’era digitale»

a cura
di Dea Verna

INPRIMOPIANO

● Torna lo show dei Blue
Man Group. Colorato,
gioioso, divertente, unico:
lo show degli “alieni” dal
viso coperto di blu da 26
anni incanta il pubblico con
un tripudio di percussioni,
colori, luci, tecnologia
d’avanguardia, arte e gag
tutte da ridere (nella foto).
Il massimo divertimento
è per i più piccoli: le prime
file della platea sono
inondate dal colore, tanto
che viene fatto indossare
un poncho di plastica. In
scena a Milano al Teatro
degli Arcimboldi dal 19 al
24 marzo e a Firenze al
Mandela Forum dal 28 al 31
marzo. C.R.

● Fumetti al top. Alla fiera
Cartoomics, a Milano Rho
dall’8 al 10 marzo, Panini
Comics presenta il ritorno
di Conan il barbaro e
l’arrivo in Italia dei manga
Beastars e Paradise Kiss.

DANONPERDERE

Roberto D’Agostino

Torna in tv Roberto D’Agostino con la

quarta stagione di Dago in the Sky,

dal 7 marzo alle 21.15 su Sky Arte.

Il programma è un viaggio tra la fine del

Medioevo analogico e il nuovo

Rinascimento digitale, tra informazione,

cultura, tecnologia, belle arti. Il punto di

partenza del programma? La condizione

post-televisiva è un magma di incertezza,

disordine, mescolanza e tramonto delle

gerarchie estetiche. Per affrontare questa

rivoluzione, D’Agostino e la sua co-autrice

Anna Cerofolini hanno preso in prestito,

come motto, la frase del poeta beat

americano John Giorno: «Per risplendere

devi bruciare». Ovvero, per padroneggiare

la rivoluzione digitale, occorre bruciare la

narrazione televisiva di ieri per sostituirla

con una nuova estetica. In questa edizione,

l’immagine si scioglie in un caleidoscopio

barocco come per spumeggiare ed

evaporare a uso dell’arte. Gli argomenti?

La prima puntata si occuperà dei

videogiochi: non un passatempo infantile,

ma una forma d’arte nuova, forse

l’espressione artistica più eccitante dei

nostri tempi. Mentre la seconda parlerà

della simpatia per il Diavolo: senza il male

non potrebbe esserci il racconto della vita.

Sono i conflitti generati dal male a mettere

in moto le grandi narrazioni tramite delitti,

passioni distruttive e nefandezze varie.

Nel 1962 esce il
primo numero di
Diabolik, Il re del

terrore. I testi
sono di Angela
Giussani, signora
della Milano
bene, i disegni di
Angelo Zarcone.
Il fumetto ha
successo, Angela
è affiancata dalla
sorella Luciana,
Zarcone sparisce. Diabolik sono

io (al cinema l’11-12-13marzo),
diretto da Giancarlo Soldi e
co-sceneggiato daMario Gombo-
li (editore di Diabolik), è un
docufilm a tre livelli: la storia di
Zarcone (Luciano Scarpa),
interventi di autori del personag-
gio e un’intervista alle Giussani.
Mentre bevono il tè e parlano di
delitti sembrano le ziette assassi-
ne del film Arsenico e vecchi

merletti. S. Priarone

«Diabolik sono io»

L
marzo a Torino, il 18 a Biella, il 20 a Lodi,
il 29 e 30 a Bologna.
Ci parla di
«Lo spettacolo racconta le vicende di una
compagnia che cerca di mettere in scena
un giallo con una comicità in stile Stanlio
e Ollio, ma ne succedono di tutti i colori.
Sono felice di far parte di questo show
internazionale che, dopo il successo a
Broadway, ha la sua versione italiana

Diabolik sono 

al cinema

Roberto D’Agostino, 70,
durante una puntata
di Dago in the sky.
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APPUNTAMENTI DI MARZOSCELTI DA CIAK
O GLOCAL FILM FESTIVAL
TORINO (FINO AL 10)
www.piemontemovie.com

  O CARTOOMICS MILANO (FINO AL 10)
• www.cadoomics.it

04 MONTE-CARLO FILM FESTIVAL
VELA COMEDIE

MONTE-CARLO/PRINCIPATO ID MONACO
(FINO AL 9)

Sarà il maestro del cinema balcanico

Emir Kusturica a presiedere la giuria

della XVI edizione del Monte-Carlo

Film Festival de la Comédie, la

kermesse ideata e diretta da Ezio

Greggio che si terrà dal 4 al 9 marzo

2019 nella sede del Grimaldi Forum

nel Principato di Monaco. Il festival

ä tutto dedicato alla commedia con

proiezioni, incontri e il gran gala finale

di premiazione condotto da Greggio

e trasmesso sulle reti Mediaset.

Quest'anno, insieme a Kusturica,

saranno in giuria anche Sandra

Milo, Edoardo Leo e l'attrice

francese Mathilda May. Nove i
titoli in concorso, tre quelli fuori

concorso: Salvatrice di Giorgia
Wurth su Sandra Milo, King of
Thieves di lames Marsh con

Michael Caine e L'uomo che comprò la
luna di Paolo Zucca con Stefano Fresi e
Francesco Pannofino.

www.montecarlofilmfestival.net

MONTE-CARLO
fl FILM FESTIVAL

DE LA COMÉDIE

Nella foto grande,

Michael Caine in King of
Thieves. Sotto, il regista Emir
Kusturica.

O BERGAMO FILM MEETING
BERGAMO (FINO AL 17)
www.bergamofilmmeeting.it

O L'IMMAGINE E LA PAROLA
LOCARNO/SVIZZERA (FINO AL 31)

www.pardo.ch

O SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL
& CAMPUS
TORINO (FINO AL 22)

www.sottodiciottofilmfestival.it

O FESTIVAL DEL CINEMA AFRICAN!),
D'ASIA E AMERICA LATINA
MILANO (FIND AL 31)

910 wwwlestivalcinemaafricano.org

El IRISH FILM FESTA
ROMA (FINGAL 31)

S www.irishfilmfesta.org

CA FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL
VENEZIA (FINO AL 23)

I www.cafoscarishortunive.it

El FLORENCE KOREA FILM FEST
FIRENZE (FINO AL 29)

www.koreafilmfest.com

O RAFF • BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL moo Ammo (FIND AL 6/4)
I www.baff.it

18 CORTINAMETRAGGIO
CORTINA (FINO AL 24)

Cortometraggi, videoclip e tante star per portare la

magia del cinema nel cuore delle Dolomiti: è questo il

menu della XIV edizione di Cortinametraggio, il festival

diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio

della cinematografia breve italiana, che si svolgerà a

Cortina D'Ampezzo dal 18 al 24 marzo. L'ospite d'onore

dell'edizione 2019 sarà Barbara Bouchet, ma sono
molte le stelle confermate tra gli ospiti: Anna Foglietta,

Francesco Pannofino, Stefano Fresi, Cosimo Alemä,

Paola Minaccioni, Paolo Genovese, Barbora Bobulova,

Tosca D'Aquino e il regista Daniele Luchetti, che

durante il festival terra uno speciale Corso intensivo di

recitazione e regia organizzato da CSC Lab, la nuova

offerta formativa della Scuola Nazionale di Cinema. I

titoli del concorso Cortometraggi, diretto da Vincenzo

CORTINAMETRAGGIO
18 - 24 MARZO 2019

11 A sinistra,
Ariella Reggio e
Lino Guanciale,
nel corto
Pepitos.A destra,
Valentina
Lodovini
protagonista
di Anna.

Scuccimarra, sono 21 e si muovono tra commedie
intelligenti, che gettano uno sguardo sulla realtà

quotidiana, e corti legati al tema dell'integrazione come

espressione di una società sempre più multietnica. Tra

film selezionati anche Anna di Federica D'Ignoti con
Valentina Lodovini, Pepitas di Alessandro Sampaoli
con Lino Guanciale, Piano terra di Natalino Zangaro
con Sandra Ceccarelli e Daphne Scoccia e Cena per
due di Niccolò Valentino con Marina Rocco. La sezione
Videoclip musicali diretta da Cosimo Alemä diventa

invece doppia con il concorso "underground" e quello

dei video "mainstream" di artisti affermati e con budget

più sostanziosi. Da quest'anno il festival inaugura

anche "Proiezione Futuro", un nuovo progetto in Virtual

Reality per immergersi nei meravigliosi paesaggi di

Cortina D'Ampezzo.

www.cortinametraggio.it

30 I CIAK
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Cosa c’è di più bello di una gita in montagna? La giornata è perfetta 
e un’arrampicata in alta quota aspetta Albi e suo papà. Torce, picconi, 

corde e zaini sono già pronti. Ma in montagna un meraviglioso 
sentiero può trasformarsi in una terribile trappola… All’improvviso il 
padre di Albi scivola in un burrone e il ragazzo rimane solo. Che fare? 
La vita di suo padre ora dipende da lui. Arricchita dalle illustrazioni 
di Alessandro Sanna, Oltre il sentiero (De Agostini, € 15,90) è una 

storia di coraggio, una corsa contro il tempo e la paura.

Una corsa contro il tempo

50

Trovato per te
CHE C’È DI NUOVO

Adolescenza: 
che fare?

L’adolescenza bussa alla porta: un turbine di emozioni, mille domande, 
un milione di dubbi che arrivano tutti insieme; triste, felice, arrabbiata o 
super positiva… Come fare? La guida definitiva per essere una ragazza 

(De Agostini, € 14,90) ha qualche suggerimento per te! Amore, corpo 
che cambia, scuola e altri segreti: ascolta i consigli di Chrostin per 

imparare a destreggiarti tra le novità che vivi in questo tempo.

Dall’8 al 10 marzo torna il grande appuntamento per gli appassionati 
di fumetti, giochi e divertimento! Presso la Fiera di Milano Rho si 
aprono i battenti di Cartoomics 2019: quanti universi in questo 

mondo? Come sempre il programma sarà fantasioso e ricchissimo di 
eventi, incontri, mostre e attività interattive dedicate a un pubblico 
di adulti e ragazzi. Immancabile la storica area dedicata al fumetto e 

lo spazio dedicato ai giochi da tavolo (www.cartoomics.it).

Un mondo di 
divertimento

Cosa c’è di più bello di una gita in montagna? La giornata è perfetta 
e un’arrampicata in alta quota aspetta Albi e suo papà. Torce, picconi, 

corde e zaini sono già pronti. Ma in montagna un meraviglioso 
sentiero può trasformarsi in una terribile trappola… All’improvviso il 
padre di Albi scivola in un burrone e il ragazzo rimane solo. Che fare? 
La vita di suo padre ora dipende da lui. Arricchita dalle illustrazioni 
di Alessandro Sanna, Oltre il sentiero (De Agostini, € 15,90) è una 

storia di coraggio, una corsa contro il tempo e la paura.

Una corsa contro il tempo

50

Trovato per te
CHE C’È DI NUOVO

Adolescenza:
che fare?

L’adolescenza bussa alla porta: un turbine di emozioni, mille domande, 
un milione di dubbi che arrivano tutti insieme; triste, felice, arrabbiata o 
super positiva… Come fare? La guida definitiva per essere una ragazza

(De Agostini, € 14,90) ha qualche suggerimento per te! Amore, corpo 
che cambia, scuola e altri segreti: ascolta i consigli di Chrostin per 

imparare a destreggiarti tra le novità che vivi in questo tempo.
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aprono i battenti di Cartoomics 2019: quanti universi in questo 

mondo? Come sempre il programma sarà fantasioso e ricchissimo di 
eventi, incontri, mostre e attività interattive dedicate a un pubblico 
di adulti e ragazzi. Immancabile la storica area dedicata al fumetto e 

lo spazio dedicato ai giochi da tavolo (www.cartoomics.it).

Un mondo di 
divertimento

 torna il grande appuntamento per gli appassionati 

 Come sempre il programma sarà fantasioso e ricchissimo di 
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ENTERTAINMENT

A JOURNEY  
TO PANDORA   
► Inspired by the all-time 
box office winner ‘Avatar’ 
by James Cameron,  

Cirque du Soleil’s new show takes audiences into 
the alien territory of Pandora with a mythical tale set 
thousands of years before the events recounted in the 
movie. A spectacular production, featuring cutting-
edge multimedia techniques, puppetry and stagecraft 
buoyed by an unforgettable soundtrack. 

TORUK – The First Flight 
Mediolanum Forum. Via G. Di Vittorio 6 - Assago  
www.cirquedusoleil.com

14 17
FEBRUARY   

CONTEMPORARY ARTISTIC JEWELS  
▼ One hundered and forty international designers will 
showcase 450 creations, most of which will be on display 
for the first time. These are the stats for the sixth edition 
of Artistar Jewels, a not-to-be-missed date for lovers of 
contemporary jewelry. Organized in conjunction with 
Fashion Week, the event aims to promote and showcase 
creations – objects and jewelry – handcrafted by expert 
artists/artisans in limited edition or single piece versions. 

The city’s prestigious headquarters 
of Palazzo Bovara will also 

showcase the fabulous 
creations of several 
illustrious designers.

Artistar Jewels 2019 
Palazzo Bovara.  
Corso Venezia, 51.  
www.artistarjewels.com/aj/2019 

© KIRILL BUDVEISER

19 24
FEBRUARY   

DESIGN

THE OTHER INHABITANTS OF THE PLANET
▲ Steve McCurry, one of the world’s most influential 
contemporary photographers, inaugurates Mudec Photo,  
the new exhibition space at the Museum of Cultures dedicated  
to auteur photography.
To mark the occasion, the American photographer presents 
Animals, an exhibition project created exclusively for Mudec 
featuring 70 shots selected from his vast archive, including famous 
and some less well-known works, dedicated to the relationship 
between man and animals in global cultures. This collective 
portrayal of moments of interaction focuses on sharing, affection 
and the consequences of our actions on local and global fauna.

Steve McCurry | Animals 
Mudec - Museo delle Culture. Via Tortona, 56. 
www.mudec.it 
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2018

31
MARCH 

2019

PHOTOGRAPHY

ANNUAL EVENTS IN MIL AN

FEBRUARY
MilanoUnica (5/7 February)

BIT (10/12 February) 

MICAM Milano (10/13 February) 

FASHION WEEK WOMEN’S  
Annual international event featuring  

the latest prêt-à-porter collections for women 
(F/W 2019-2020) 

Milano Moda Donna (19/25 February) 
Lineapelle (20/22 February) 

The One Milano | MIPAP | MIFUR 
(22/25 February)  

MIDO (23/25 February)

MARCH
XXII Triennale International Exhibition 

(1 March/1 September) > 
International exhibition titled “Broken Nature: 

Design takes on Human Survival”

Museo City > 1-3 March 
More than 70 cultural venues in Milan  

will transform the city into a mega arts centre

Cartoomics (8/10 March)

MIA Photo Fair (22/25 March)

FAI Spring Days (23/24 March)

APRIL
MILANO DESIGN WEEK 

Salone del Mobile. Milano 
(9/14 April) 

The Salone and the Fuorisalone transform  
the city into a creative, open-air workshop

MiArt (5/7 April)

Milano Marathon (7 April)

MAY
LEONARDO DA VINCI 500TH 

ANNIVERSARY > May to January 2020 
Milan celebrates 500 years since his death with  
an events schedule which will see its main hub  

at the Castello Sforzesco

Orticola di Lombardia > 17/19 May

Piano City Milano > 17/19 May 
A cultural event that celebrates the piano in 
several unexpected venues: museums, parks, 

courtyards, trams, stations…

JUNE
FASHION WEEK MEN’S 

Milano Moda Uomo (14/17 June) 
Annual international event featuring the latest 

prêt-à-porter collections for men (S/S 2020) 

SEPTEMBER 
MITO Settembremusica 

(4/19 September)

Formula 1 Gran Premio Heineken 
d’Italia 2019 (8 September) 

FASHION WEEK WOMEN’S  
Vogue for Milano (13 September) 
MICAM Milano (15/18 September) 

Milano Moda Donna 
(17/23 September)

OCTOBER
FAI Autumn Days (12/13 October)

SMAU (22/24 October)

Golosaria (26/28 October)

NOVEMBER
JazzMI (1/10 November)

EICMA (5/10 November)

Bookcity Milano (14/17 November)

Milano Autoclassica (22/24 November)

Artigiano in Fiera (30 November/8 December)

DECEMBER
Oh Bej! Oh Bej! (5/8 December)

Teatro alla Scala Première (7 December)

A PARADE FOR LEONARDO
▼ The exhibition pays tribute to the 
illustrious inventor with a display of historic 
models based on Leonardo’s drawings 
and frescoes from the Pinacoteca di Brera, 
in an unusual ‘dialogue’ between art and 

science. This exhibition serves as a prelude to the ‘Milano e Leonardo’ project 
developed by the Comune di Milano as part of the celebrations marking the 
500th anniversary of Leonardo’s death this year.

Leonardo da Vinci Parade. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci”.  Via San Vittore, 21. www.museoscienza.org

19
JULY 
2018

13
OCTOBER 

2019

CELEBRATION 

BODY ART
▼ Four hundred 
and fifty tattoo 
artists, art exhibitions 
from some of the 

world’s finest artists and illustrators, and live 
performances. The Milan Tattoo Convention is 
one of the key events on the international tattoo 
art scene. The event brings together the world’s 
leading tattoo artists representing different 
tattoo styles and techniques. 
Highlights include 
music, performances 
and traditional tattoo 
contests, showcasing 
some of the most 
spectacular tattoo 
artwork created over the 
course of the convention 
weekend in different 
categories. 

Milano Tattoo Convention 
Fieramilano City   
MiCo, Gate 17.  
Via Gattamelata, 10.  
www.milanotattooconvention.it

8 10
FEBRUARY 

TATTOO
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Giornale di Seregno - Desio Seregno Seregno 7
Oltre quattrocento presenze e più di duecento soci provenienti da diciotto Pa e si

Con Cajani la festa ai campioni dei motori
Al museo di Arese la «Scuderia del portello» ha premiato alcuni dei piloti che hanno scritto pagine di storia dell’«Alfa Romeo»
Presentato il «raid Milano - Dubai 2020», il presidente: «Una carovana per portare negli Emirati Arabi cultura e tradizioni locali»
SEREGNO (gza) Oltre quattro-
cento presenze, più di due-
cento soci provenienti da di-
ciotto Paesi (tra cui Usa, Giap-
pone, Messico, Israele, Austra-
lia, Giappone, Cina, Malesia e
Finlandia) per chiudere in bel-
lezza una stagione coronata
con ottanta tra podi e trofei
oltre a due campionati di clas-
se ufficiali per auto storiche, in
gara con cinquanta vetture.

L'altro sabato la premia-
zione dei Campioni «Alfa Ro-
meo» 2018, organizzata come
ogni anno (fin dal 1993) dalla
«Scuderia del Portello» del
presidente Marco Cajani.

Sul palco alcuni dei piloti
che hanno scritto pagine di
storia dell’«Alfa Romeo», dal-
la Formula 1 fino ai rally
passando da gare turismo,
Formula 3 e Dtm. Fra i volti
noti della giornata A r tu ro
Merz ario, presidente onora-
rio della «Scuderia del Por-
tello», Andrea De Adamich,
Gian Luigi Picchi, G iorgio
Fran c ia, Bruno Giacomelli,
Gianni Giudici, Fabriz io
G iovanardi, Alex Caffi e
Mauro Pregliasco, ai quali il
sodalizio ha consegnato il

trofeo celebrativo per il
5 5 e s i m o  a n n i v e r s a r i o
d e l l’« Autodelta».

Erano presenti anche il vi-
ce presidente di Regione
Lombardia, Fabrizio Sala,
l’assessore allo Sport di Re-

gione Lombardia Mar ti na
Cambiag hi, il vicepresidente
del Coni lombardo Ale ssan-
dro Vanoi, il presidente di
Aci Milano Geronimo La
Russ a.

Il presidente della «Scu-

deria del portello» e il team
manager, Andrea Cajani,
hanno fatto il punto sui pros-
simi programmi, primo fra
tutti il «raid Milano - Dubai
2020» come ideale passaggio
di testimone da un'edizione

Expo alla successiva.
«È un cammino comincia-

to a Shanghai nel 2010 che è
proseguito con Milano 2015 e
che farà tappa a Dubai 2020,
pensando già a Osaka 2025 -
spiegano presidente e team

manager - Sarà una carovana
culturale composta da pre-
stigiose vetture, storiche e
moderne, che porteranno
negli Emirati Arabi la storia,
la tradizione, la cultura e l’in-
novazione automobilistica
italiana. Ma anche le eccel-
lenze del territorio e la ca-
pacità di innovare e creare,
partendo dal passato verso il
futuro prossimo venturo».

Tra queste vetture ci sarà
l’«Alfa Romeo 1900» prepa-
rata dalla «Scuderia del Por-
tello» nel 2002 per far correre
Clay Regazzoni alla leggen-
daria «Carrera Panamerica-
na» in Messico, configurata
con un sistema di guida spe-
ciale per abilitare il pilota
rimasto paraplegico dopo il
grave incidente in Formula 1
a Long Beach nel 1980.

«Questa vettura sarà l'em-
blema del messaggio che ac-
compagnerà la staffetta: una
mobilità al servizio di tutti e il
motorsport come disciplina
inclusiva per le persone di-
sabili» la conclusione di Ma r -
co Cajani.

Andrea Guazzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma ci sono sempre meno risorse»
Deluso il patron della scuderia: «Noi investiamo per rinverdire il brand nel settore delle corse»
SEREGNO (gza) «Qui ad Arese
c’è un importante museo
dove sono esposte le più
belle “Alfa Romeo” della sto-
ria - l'intervento di Marc o
Caja n i ad Arese, a metà fra
speranza e delusione - La
“Scuderia del Portello”, d’al-
tro canto, grazie alla pas-
sione e ai dispendiosi sforzi
dei suoi collezionisti, ha un
vero museo itinerante che
porta sulle strade e negli
autodromi più importanti di
tutto il mondo uno show
dinamico che rappresenta il
marchio sportivo “Alfa Ro-
me o”. Faremo il tifo per i

piloti Raikkonen e Giovinaz-
zi – ha proseguito Cajani – al
volante dell’”Alfa Romeo
Racing ”, anche se per que-
sto ritorno ufficiale alle cor-
se abbiamo contribuito an-
che noi della “Scuderia del
Por tello”, per via dei sacrifici
economici imposti dalla
nuova politica di Fca. Ci di-
spiace che, nel momento in
cui si investe per rinverdire i
valori del brand “Alfa Ro-
me o” nel settore corse, si
voglia tagliare le risorse eco-
nomiche a chi questi valori li
divulga nel mondo da quasi
q u a ra nt 'a n n i » .

LA SFILATA di grandi piloti che hanno reso grande nel mondo delle corse il marchio dell’«Alfa Romeo»

Al centro Marco Cajani con il vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala

Presenti anche
il presidente
onorario del
sodalizio, Ar turo
Mer zar io, il vice
p re si d e nte
della Lombardia,
Fabrizio Sala,
e l’ass ess ore
Mar tina
Ca mb iag h i

MOSTRA con la biografia di venticinque giovani contemporanei, eccezionali testimoni di Fede

Uno sguardo sui «Santi della porta accanto»
SEREGNO   Una mostra - ma
non solo - dedicata ai santi che
hanno camminato nel nostro
mondo quotidiano, una raccol-
ta delle biografie di venticinque
giovani contemporanei che
hanno dato un’eccezionale te-
stimonianza di fede e santità.

E’ la modalità con cui la
Comunità pastorale «Giovan-
ni Paolo II» e il circolo cul-
turale «San Giuseppe» pro-
pongono una riflessione in
preparazione alla festa patro-
nale di San Giuseppe. Si inau-
gura sabato nella sala mon-

signor «Bernardo Citterio»
(già penitenzieria della Basi-
lica San Giuseppe) la mo-
stra «I santi della porta ac-
canto», ideata e realizzata dal
gi or na li st a  Gerolamo Fazzi-
ni.

La mostra (con ingresso li-
bero) potrà essere visitata fino
al prossimo 19 marzo. Ver-
ranno proposti anche due mo-
menti di riflessione, entrambi
presso la sede del circolo cul-
turale «San Giuseppe» in via
Cavour. Il primo incontro è in
calendario venerdì 8 marzo e

prevede la testimonianza
di Sidi Perin, che è stato il
padrino di cresima di Ca rl o
Ac u t i s. Quest’ultimo è un san-
to - anzi, per la precisione al
momento è soltanto Venera-
bile - del nostro tempo, es-
sendo morto nel 2006 all’età di
quindici anni. Un (futuro)
santo di tradizione e forma-
zione ambrosiana, essendo
vissuto a  Milano e deceduto
a l l’ospedale di Monza per una
leucemia fulminante.

Martedì 12 marzo, invece,
sarà Gerolamo Fazzini, idea-

tore e curatore della mostra, a
presentare il messaggio di una
mostra in cui, tra gli altri, sono
presentate le figure di Ro sario
Livatin o, Piergiorgio Frassa-
ti e Chiara Luce Badano. 

«La Chiesa è chiamata ad
imparare dai giovani» è stata
l’esortazione del recente Si-
nodo della Chiesa italiana sui
giovani: la mostra che intro-
duce alla festa patronale vuole
essere un contributo nel solco
aperto alla riflessione su que-
sta tematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REGISTA presenta il trailer del nuovo cortometraggio

Pastore alla fiera «Cartoomics»
SEREGNO    Il trailer del suo lungome-
traggio «Occultus» è ormai pronto e, per
pres entarlo, Giorgio Pastore ha scelto la
prestigiosa fiera del fumetto «Cartoo-
mics», in calendario nel fine settimana
nei padiglioni di FieraMilano a Rho-Pe-
ro. In particolare al produttore e regista
seregnese sarà destinato uno spazio ve-
nerdì pomeriggio, verso le 16.

«Il montaggio del film - spiega Gior-
gio Pastore - sarà ultimato solo nelle
prossime settimane: intanto ne pro-
poniamo il trailer con l’obiettivo di
individuare un circuito per la distri-

buzione dell’op era».
«Occultus» è una produzione ama-

toriale (per il budget) ma professionale
per la qualità raggiunta: alla realiz-
zazione hanno contribuito alcune de-
cine di persone tra attori e personale
tecnico. Il film è ispirato alla storia vera
di Eusapia Palladino, medium che
operava a Milano alla fine dell’Otto -
cento. La scelta di «Cartoomics» non è
casuale: «Già lo scorso anno, infatti,
avevo avuto la possibiIità di parte-
cipare con il cortometraggio “Assas -
si n ’s Creed- Resistance”».Il regista, Giorgio Pastore

CENTRO DIURNO «NOBILI» Vince Francesca Albonico

Il podio del torneo di Scala 40
SEREGNO (gza) Frances ca
Alb onico è stata la vin-
citrice del «Torneo di Sca-
la 40» disputato martedì
della scorsa settimana al
centro diurno «Nobili»
con ventiquattro iscritti.
Sul podio anche Luig i
Colz ani e Francesco Sil-
v a, al termine applausi e
rinfresco per tutti i par-
tecipanti alla riuscita
comp etizione.

Carlo Acutis,
morto nel 2006

ad appena 15
anni all’ospedale

«San Gerardo»
di Monza a cau-
sa di una leuce-
mia fulminante.
La testimonian-

za del suo padri-
no di cresima al

circolo «San
Giuseppe»

PRESTIGIOSO EVENTO

disanzo
Rettangolo
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Content translation, transcription, proofreading and editing 
(Italian > English and English > Italian)

Journalism and creative writing and copywriting. Mother tongue  
English and Italian. Our expertise covers: Automotive; Business;  
Craft & and the Artisan world; Design, Food & Drink;  
Media & Advertising; Tourism & Travel; Trends and Lifestyle;  
The Arts and Architecture, Fashion & Retail.

Would you like to know more? Just drop us an email: 
djwconsultinguk@gmail.com

Online and Offline cOntent lOcalisatiOn 
and editOrial prOjects

DJW
consulting

sa con una forte vocazione verso una so-
stenibilità multidisciplinare e completa. La 
partnership sarà mirata, da un lato, a creare 
una sinergia nel coinvolgimento delle azien-
de nelle attività promosse dall’associazione 
e, dall’altro, ad aumentarne la visibilità verso 
i media e altri pubblici di riferimento. “Siamo 
certi che tale collaborazione con Aida Part-
ners ci permetterà di fare un ulteriore salto di 
qualità nella valorizzazione e comunicazione 
dei principi legati all’etica nel mondo impren-
ditoriale - ha detto Sergio Costa, Presidente 
dell’Associazione”.

 A Blu Wom Milano e STWE Consulting  
la comunicazione di Attitude 

Da questo mese, le agenzie Blu Wom Mila-
no e STWE Consulting seguiranno la comuni-
cazione di Attitude, società di Consulenza di 
Strategic Field Marketing con sedi principali a 
Roma e Milano.  “Obiettivo di Blu Wom Mila-
no e STWE Consulting sarà quello di trasmet-
tere al mercato le opportunità che derivano 
dalla visione nuova e all’avanguardia del set-
tore della consulenza in Strategic Field Mar-
keting proposto da Attitude.” - commenta Ro-
dolfo Tella CEO di STWE Consulting.

 NAU! affida le attività di pr  
e ufficio stampa a Le Van Kim

Nuova acquisizione nell’area accessori mo-
da-eyewear per l’agenzia milanese Le Van 
Kim diretta da Elizabeth Le Van Kim che, dal 
mese di gennaio 2019, si occuperà delle atti-
vità di ufficio stampa e relazioni pubbliche di 
NAU!, brand italiano di occhialeria. Con una 
rete di oltre 160 store monomarca, tra nego-
zi diretti e in franchising, il brand è sostenu-

to da un ambizioso piano di sviluppo in Italia 
e all’estero, che oggi lo vede in Spagna, Mal-
ta, Messico, Egitto, Estonia, Emirati Arabi, In-
dia e Turchia.

 Origgi Consulting amplia  
la collaborazione con Cromology Italia

Cromology Italia, azienda leader nel settore 
della produzione e vendita di pitture e verni-
ci per edilizia, affida a Origgi Consulting l’in-
carico di ufficio stampa istituzionale e per i 
brand di prodotto che riguarderà sia la co-
municazione corporate di Cromology, sia 
quella dell’intero portfolio di brand azienda-
li dedicati al mercato italiano: MaxMeyer, sia 
per le soluzioni retail sia per quelle dedicate 
alla grande distribuzione, Duco, Baldini Verni-
ci, Settef, Viero e Lo Specialista di MisterColor. 
Origgi Consulting metterà a disposizione di 
Cromology le profonde conoscenze del set-
tore per veicolare al meglio i successi e le no-
vità dell’azienda.

 Cartoomics affida a ECHO  
pr e ufficio stampa dell’evento

Sarà affidato all’agenzia milanese ECHO l’ufficio 
stampa della 26ª edizione di Cartoomics, la fie-
ra che unisce cultura pop, fumetto, gaming ed 
entertainment, uno degli appuntamenti più im-
portanti e ormai punto di riferimento nel setto-
re a livello nazionale. L’agenzia di comunicazio-
ne specializzata nell’entertainment e guidata da 
Marco Cino seguirà, quest’anno, oltre all’area ci-
nema anche le public relation e l’ufficio stampa 
dell’evento che si terrà dall’8 al 10 marzo presso 
Fiera Milano Rho, insieme a Enrico Ercole, stori-
co ufficio stampa da ormai ben 19 edizioni, che 
seguirà nello specifico l’area comics. 

 Origgi Consulting è la nuova  
agenzia di comunicazione di Cortexa

Il Consorzio Cortexa, che riunisce le più impor-
tanti aziende del settore dell’isolamento termi-
co a cappotto in Italia, ha deciso di potenziare 
le proprie attività di comunicazione affidando-
le a Origgi Consulting. A partire dal 1° gennaio 
2019, l’agenzia di marketing e comunicazione 
specializzata nei settori del design, edilizia e ar-
chitettura, mette a disposizione del Consorzio 
la propria esperienza, con l’obiettivo di svilup-
pare una nuova strategia di comunicazione, in-
clusa l’attività di ufficio stampa, rivolta ai target 
di riferimento: istituzioni, progettisti, imprese di 
costruzione, applicatori specializzati e privati. 

 Boole Server si affida all’agenzia Yes!
Agenzia YES!, società che da oltre 10 anni ope-
ra nel settore pubblicitario, si occuperà del-
la comunicazione relativa al prodotto di punta 
di Boole Server: BooleBox. Un importante pro-
getto in cui innovazione e futuro sono le prin-
cipali parole chiave. Boole Server, infatti, è il pri-
mo vendor italiano di soluzioni di data centric 
protection con headquarter in Italia e sedi in 
Germania e in Usa. Grazie alla cifratura di livel-
lo militare mette a disposizione dei suoi clienti 
soluzioni di protezione dei dati aziendali e delle 
informazioni sensibili e riservate. BooleBox è la 
piattaforma innovativa per la sicurezza dei dati 
aziendali che ne permette l’archiviazione sicu-
ra, riducendo il rischio di attacchi esterni e fur-
ti. Agenzia YES!, che sviluppa progetti di comu-
nicazione e pianificazione media on/offline per 
i propri clienti su tutto il territorio nazionale, si 
occuperà della valorizzazione della Corporate 
Image di BooleBox, attraverso i canali social ed 
il sito ufficiale del prodotto targato Boole Server.

mailto:djwconsultinguk@gmail.com
http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
Bertoni
Rettangolo



N
ell’era della comunicazione di-
gitale, dove adulti e ragazzi ve-
dono invadere il loro tempo da 
YouTube, social e videogame, 
c’è ancora spazio per i giochi 
tradizionali. Sembra infatti che 

ci sia un rinnovato interesse nei con-
fronti dei giochi da tavolo o comun-
que di tutte quelle attività ludiche che 
implicano una relazione diretta, che si 
possono tranquillamente svolgere in 
casa con pochi e semplici strumenti. IS
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di Fulvia Degl’Innocenti

TORNA DI MODA UNA CARA E VECCHIA CONSUETUDINE

IL FASCINO SENZA TEMPO
DEL GIOCO DI SOCIETÀ
Nell’epoca degli smartphone, i ragazzi fra di loro e in 
famiglia riscoprono la bellezza di attività che permettono di 
entrare in relazione con gli altri e di coltivare la creatività

Lo testimoniano anche i tanti visita-
tori che a Cartoomics, il Salone del 
fumetto, del cinema d’animazione e 
dei giochi che si svolge dall’8 al 10 
marzo a Fiera Milano Rho, affollano 
l’area giochi da tavolo, di ruolo e carte 
collezionabili per scoprire novità, rive-
dere “vecchie” glorie e s�darsi. Il gioco 
più popolare resta Monopoly, ma si 
fanno strada anche nuovi giochi: basti 
pensare che nel 2018 sono stati lanciati 
sul mercato mondiale oltre 4.000 nuo-

vi titoli. In Italia tre le novità campione 
di incassi è Dobble, con 160.000 pezzi 
venduti nel 2018.

Ci sono tanti validi motivi per 
dedicare del tempo in famiglia e tra 
amici ai giochi di società: hanno co-
sti bassi e spesso si possono fare con 
quello che abbiamo sottomano. Sono 
sostenibili, perché utilizzano ben 
poche risorse. Coinvolgono mente e 
corpo, richiedono una partecipazio-
ne attiva, sviluppano le nostre abilità 
linguistiche e matematiche, il pen-
siero deduttivo, la capacità di risolve-
re problemi, la strategia, la memoria, 
le abilità motorie particolari o gene-
riche, la coordinazione occhi-mani 
e una generale destrezza. Si impara 
a vincere e a perdere in un am-

COSTUME

Andreina Di Sanzo
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biente protetto, ad aspettare il 
proprio turno e a seguire le rego-
le. Ci aiutano a coltivare la creatività 
e ci permettono di stare insieme: una 
recente ricerca nell’ambito delle neu-
roscienze ha dimostrato che passare 
troppo tempo di fronte agli schermi 
altera il nostro neurocircuito cerebra-
le, indebolendo la nostra capacità di 
leggere le espressioni facciali e il lin-
guaggio del corpo. E in�ne, la cosa più 
ovvia ma non banale: sono divertenti.

«Girando per le scuole», spiega il 
ludomastro Carlo Carzan, esperto e 
inventore di giochi, «ho veri�cato che 
bambini e ragazzi si appassionano tan-
tissimo ai giochi tradizionali. E anche 
nelle piattaforme on line sono stati 
recuperati giochi come Tris, per esem-
pio. Quindi quando glieli ripropongo 
li conoscono già, anche se è innegabile 
il vantaggio di poterli eseguire sen-
za connessione. Non è quindi tanto 
un problema di contrapposizione tra 
digitale e reale, quanto di educazio-
ne al gioco. Gli adulti giocano sempre 
meno con i bambini, ma delegano agli 
strumenti ludici. Questo poi si ri�ette 
anche sul fatto che i ragazzi lasciati da 
soli non sanno a che cosa giocare. L’ide-
ale quindi è che gli adulti si possano 
prendere del tempo per attività ludi-

che con i bambini, mettendosi in una 
situazione di ascolto reciproco. Perché 
di questo i piccoli hanno bisogno, di 
essere ascoltati, e il gioco è un ottimo 
strumento per farlo». Chiediamo all’e-
sperto quali sono i giochi che appas-
sionano di più i ragazzi: «Sicuramente 
i giochi di logica», risponde Carzan, 
«con cui poter attivare le connessioni 
cerebrali per trovare soluzioni. Adora-
no mettersi alla prova».

In inglese i giochi di società si chia-
mano parlour games: la parola parlour 
non indica altro che il salotto di casa. 
L’espressione italiana “giochi di so-
cietà”, invece, sottolinea la presenza 
di altre persone insieme alla famiglia. 
Pur avendo origini molto antiche, 
hanno conosciuto un’epoca d’oro 
nell’800. Poi l’avvento della radio, 
della televisione e infine di Internet 
ne hanno segnato il tramonto, anche 
se sono sopravvissuti all’interno della 
cultura popolare. Sono giochi che pos-
sono coinvolgere tutta la famiglia, dai 
bambini più piccoli ai nonni, e dove si 
può essere anche solo in due o schiera-
re uno stuolo di parenti, magari dopo 
il pranzo per una festività. E possono 
bastare un foglio di carta e una mati-
ta, come in Tris e L’impiccato. Chi non 
ci ha mai giocato?

Se un sabato sera o una domenica 
pomeriggio riusciamo a spegnere 
gli schermi per fare spazio ad altro e 
vogliamo metterci a giocare, ci potrebbe 
fare comodo un ricco repertorio di 
giochi: li trovate raccolti in due volumi, 
Il grande libro dei giochi in casa 1 e 2 
allegati a Famiglia Cristiana a partire 
dal 7 marzo, a soli 6,90 euro l’uno. 
Ci sono 100 giochi per volume: il primo 
ne contiene di scrittura e disegno 
e altri con le parole da pronunciare 
ad alta voce. Tra di essi “Battaglia 
navale”, “Tris”, “Acrostici”, “Anagrammi”, 
“L’impiccato”, “Tombola”; il secondo, 
invece, raggruppa giochi di movimento, 
con le carte, con i dadi e con le biglie. 
Ecco l’esempio di un gioco semplice 
e veloce, “Io spio”, (tratto dal primo 
volume de Il grande libro dei giochi in 
casa). Numero di giocatori: 2 o più. 
Età: dai 3 anni in su. Cosa vi serve: 
buone capacità di osservazione. Durata 
del gioco: 5 minuti per mano. Scopo 
del gioco: indovinare a che cosa sta 
pensando un giocatore, osservando 
gli oggetti attorno. Il giocatore che inizia 
sceglie segretamente un oggetto che 
tutti possono vedere prima di dire:
«Io spio con il mio piccolo occhietto 
qualcosa che inizia con...», e la lettera 
con cui inizia l’oggetto. Gli altri giocatori 
quindi si guardano intorno in cerca
di qualsiasi oggetto possibile 
con quella lettera e a turno provano 
a indovinare che cosa sia. La prima 
persona che indovina con successo 
l’oggetto deve scegliere la cosa 
successiva con cui giocare. 

DUECENTO IDEE
IN DUE VOLUMI

GRANDE INIZIATIVA
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ANSA 

 

8 MARZO 
 
CARTOOMICS, WEEKEND CON FUMETTI E GAMING 
 
 
 
Alla Fiera di Milano la 26/a edizione fino a domenica 10 marzo 
(ANSA) - RHO (MILANO), 8 MAR - Tre padiglioni per un totale di 50.000 metri quadrati 
dedicati a fumetto, cinema, gaming, cosplay, tecnologia, proiezioni, incontri ed eventi speciali. 
Ha preso il via alla Fiera di Milano a Rho e resterà aperta fino a domenica 10 marzo la 26/a 
edizione di Cartoomics, uno degli appuntamenti di riferimento nel settore a livello nazionale e 
tra i più importanti per appassionati e curiosi di ogni età e provenienza. 
Ai tradizionali temi e ai mondi della manifestazione, "movies, comics & games", si aggiungono 
"pop, tech & fun" per un programma ricco di incontri, eventi speciali e ospiti di rilievo: insieme 
al superospite della sezione comics Max Bunker, invitato per festeggiare il 50/o anniversario 
del suo mitico Alan Ford, ci sarà Ivo Milazzo, creatore con Giancarlo Berardi nel 1974 
dell'indimenticabile Ken Parker. Ospite d'onore sarà Massimo Boldi, che ripercorrerà la sua 
carriera facendo il punto sulle peculiarità da "disegno animato vivente". 
 
 



SKYTG24.SKY.IT 

7 MARZO 

 



SAVE THE DATE
a cura di Gabriele Ferrari

QDALLS AL 10 MARZO
V Milano

CARTOOMICS
26esima edizione

Tre padiglioni per un totale di
50.000 metri quadrati, presso Fiera
Milano Rho: torna Cartoomics, la
fiera-evento dedicata a fumetti,
film, serie Tv e videogiochi che
ormai da 26 edizioni illumina di
nerdismo la primavera milanese.
Quest'anno la fiera omaggia
il cinema fin dai manifesti, uno
disegnato da Fabiano Ambu e

L'AGENDA
DEL MESE

che rappresenta il gorilla Josif, la
mascotte della manifestazione,
questa volta in versione Blade
Runner (il film di Ridley Scott si
svolgeva proprio nel 2019), e l'altro
dedicato a Shazam! di David
Sandberg, l'attesissimo cinecomic
con Zachary Levi. I supereroi,
d'altra parte, sono i prevedibili
protagonisti del Cartoomics: ci
saranno tra l'altro esposizioni
dedicate a Batman e a Spider-
Man. Infine, ospite d'onore della
sezione Comics sae Max Bunker,
al secolo Luciano Secchi, creatore
di Alan Ford che quest'anno
compie 50 anni.

info: www.cartoomics.it

9DAL 22 AL 31 MARZO
Padova, Abano Terme

DETOUR - FESTIVAL DEL CINEMA
DI VIAGGIO

7a edizione

Settima edizione del festival
veneto dedicato al tema
del viaggio, nove giorni (fino
all'anno scorso
erano sei) per una
manifestazione che
quest'anno coinvolge
anche il comune
di Abano Terme,
sede dell'evento
insieme a Padova.
Tre sezioni (Concorso
internazionale,Viaggio
in Italia dedicata ai
giovani esordienti

italiani, e Agenda 2030, non
competitiva e dedicata ai temi
della sostenibilità ambientale),

oltre 200 progetti
iscritti al bando e un
evento d'apertura
d'eccezione:
l'anteprima del
progetto musical-
cinematografico di
Alessandro Grazian
Torso Virile Colossale,
dedicato al cinema
peplum italiano degli
anni '50 e '60.

info: www.detourfilmfestival.com

9DAL 9 AL 17 MARZO
Bergamo

BERGAMO FILM MEETING
37es1ma edizione

Torna il Bergamo Film
Meeting con un'edizione
caratterizzata come
al solito da un respiro
internazionale e da uno
sguardo attento al grande
cinema del passato.
Non a caso ad aprire il
festival sarà la versione
restaurata di Metropolis
di Fritz Lang, sonorizzata
dal vivo dal musicista
Jeff Mills. Si va in Francia
invece per la retrospettiva,
dedicata a Jean-Pierre
Léaud, uno dei simboli
della Nouvelle Vague.

WAR
BEM BERGAMO
METING

Tra gli altri protagonisti
del festival ci saranno
il regista sloveno Karpo
Godina, a cui è dedicata
una mostra personale, e
Mariusz Wilczynski, autore
e animatore polacco. Non
mancheranno ovviamente
la sezioni Concorso e Visti
da Vicino, dedicate a
fiction e documentari.

info: www.bergamofilmmeeting.it

9DAL 23A1 31 MARZO
Milano

FESTIVAL CINEMA AFRICANO,
ASIA E AMERICA LATINA

29es1ma edizione

È dal 1991 che il FESCAAAL
racconta l'Africa, l'Asia e
l'America Latina attraverso
i l cinema: 10 giorni di
proiezioni raccolte in tre
sezioni, Windows on the
World (dedicata a film
e documentari da tutto
i l mondo), African Short
Films (dedicati ai corti
provenienti dall'Africa)
ed Extr'A (alla quale
partecipano gli "italiani
all'estero" che hanno girato
un film nel continente

africano).Tra i titoli in
anteprima, Divine Wind
del maestro del cinema
algerino Merzak Alloauche,
i l documentario Kabul, City
in the Wind di Aboozar
Amini e Burning del
coreano Lee Chang-dong.

Festival
cinema
Africano
Asia
e America Latina

info: www.festivalcinemaafricano.org
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247.LIBERO.IT 

21 GENNAIO 

 



BADCOMICS.IT 

21 GENNAIO 

 



CARPE-DIEM.IT 

21 GENNAIO 

 



CATANIAOGGI.IT 

21 GENNAIO 

 

 



CINEFILOS.IT 

21 GENNAIO 

 



GLINFORMATI.IT 

21 GENNAIO 

 



ILMACAONE.IT 
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MAKEMEFEED.IT 

21 GENNAIO 

 

 

 



MOVIEPLAYER.IT 

21 GENNAIO 

 

 



NERDGAMES.IT 

21 GENNAIO 
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22 GENNAIO 
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22 GENNAIO  

 



HITECHWEB.INFO 

22 GENNAIO 
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PROJECTNERD.IT 

22 GENNAIO 

 

 

 



SBAMCOMICS.IT 

22 GENNAIO 
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22 GENNAIO 

 



TEAMNERD.IT 

22 GENNAIO 



LOUDD.IT 

23 GENNAIO 

 



C4COMICS.IT 

24 GENNAIO  

 

 

 



NERDMOVIEPRODUCTIONS.IT 
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LOSPAZIOBIANCO.IT 
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DRCOMMODORE.IT 

1 FEBBRAIO 

 

 



NATURALBORNGAMERS.IT 

1 FEBBRAIO 

 



FANTASYSQUARE.IT 

2 FEBBRAIO 
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3 FEBBRAIO 
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6 FEBBRAIO 
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10 FEBBRAIO  
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14 FEBBRAIO 

 
 

 



 
FOXLIFE.IT 

14 FEBBRAIO 
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14 FEBBRAIO 
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14 FEBBRAIO 

 
 

 



LOSPAZIOBIANCO.IT 
14 FEBBRAIO 
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14 FEBBRAIO 
 
 

 



TEAMNERD.IT 
14 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 

 

 



DRCOMMODORE.IT 

15 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 

 
 

 



MOVIEPLAYER.IT 

15 FEBBRAIO 

 



SERIALGAMER.IT 

15 FEBBRAIO 

 

 

 

 



TEAMNERD.IT 

15 FEBBRAIO 
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15 FEBBRAIO 

 



ZAZOOM.IT 
15 FEBBRAIO 

 
 

 



BESTMOVIE.IT 

18 FEBBRAIO  
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18 FEBBRAIO 
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18 FEBBRAIO 
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18 FEBBRAIO  

 



MILANOWEEKEND.IT 

19 FEBBRAIO  
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19 FEBBRAIO 
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19 FEBBRAIO 
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20 FEBBRAIO 
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20 FEBBRAIO  

 



MILANODABERE.IT 

20 FEBBRAIO 
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21 FEBBRAIO 

 

 

 



ANIME.EVERYEYE.IT 

22 FEBBRAIO  

 



QUOTIDIANPOST.IT 

23 FEBBRAIO  

 



LOSPAZIOBIANCO.IT 

24 FEBBRAIO 

 



GOTHICNETWORK.ORG 

25 FEBBRAIO 

 



SPETTACOLINEWS.IT 

25 FEBBBRAIO  

 



BEBEBLOG.IT 

26 FEBBRAIO 

 



COMICUS.IT  

26 FEBBRAIO 
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