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Da Covatta a Pedrini, il Teatro Menotti riparte con gli
spettacoli all’imbrunire
Dopo il salvataggio da parte dell’architetto Perego e il lockdown, la storica sala di via
Menotti riprende la programmazione dalla corte di Palazzo Sormani

Emblematica storia in tempo di Covid, quella del Teatro Menotti. La storica sala guidata dal
direttore artistico Emilio Russo, infatti, lo scorso febbraio aveva potuto tirare un sospiro di
sollievo e allontanare ogni rischio legato al futuro: a rilevare la proprietà e a salvare la sala di
via Ciro Menotti, con tempismo da mecenate, è infatti arrivato il celebre architetto milanese
Filippo Perego. La soddisfazione per il buon esito dell’operazione ha però dovuto lasciare
subito spazio alla sospensione della programmazione, causa blocco per emergenza sanitaria.

Un curioso scherzo del destino, adesso però dribblato con bravura da Emilio Russo e soci: da
oggi il Teatro Menotti porta i suoi artisti all’aperto, in modo da rispettare le regole per lo
svolgimento degli spettacoli dal vivo. La sede prescelta è la Biblioteca Sormani (e più
precisamente lo spazio della Corte d’onore all’interno di Palazzo Sormani): luogo ideale per la
“Rassegna all’imbrunire”, che mette in fila diversi bei nomi.

Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, ospite mercoledì 22 e giovedì 23 luglio

FRANCESCO GAROZZO

PUBBLICATO IL
19 Luglio 2020
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Ad aprire il programma ci pensa Milvia Marigliano, attrice di solida e  consolidata carriera
teatrale con frequentazioni cinematografiche di livello (vedi alla voce “Loro” di Paolo
Sorrentino): oggi e domani l’attrice milanese presenta in prima assoluta il monologo tratto da
“Un marziano a Roma”, racconto di Ennio Flaiano, scritto dal geniale pescarese qualche anno
prima della gloria da Oscar (“La dolce vita” e il resto) in qualità di sceneggiatore per Fellini.
Martedì 21 luglio si cambia registro: Giobbe Covatta, sempre in equilibrio tra satira e
impegno, porta a Milano “6 gradi”, in cui l’attore napoletano riflette su riscaldamento globale,
sviluppo sostenibile e un futuro tutto da inventare.

L’indomani – e anche il 23 luglio - sarà la volta del carisma rock di Omar Pedrini, tra racconti
autobiografici e le canzoni di una storia partita da Brescia a metà anni Ottanta come leader
dei Timoria, formazione di punta della gloriosa stagione del rock italiano. Seguono (il 24
luglio) l’impegno di Maddalena Crippa e Gianmario Conti, protagonisti di “Deve trattarsi di
amore per la vita”, spettacolo tratto dal Diario di Etty Hillesum - pubblicato da Adelphi - ,
olandese di origine ebraica vittima dell’Olocausto; e il teatro civile (28 luglio) di Ulderico
Pesce: l’attore lucano in “I 55 giorni che cambiarono l’Italia” racconta il delitto Moro da un
punto di vista laterale, quello del fratello di uno degli agenti di scorta uccisi dalle Brigate
Rosse la mattina del 16 marzo 1978, giorno del rapimento di Aldo Moro. Il testo è stato scritto
con Ferdinando Imposimato, - scomparso nel gennaio 2018 - che fu giudice istruttore del
processo Moro.

Giobbe Covatta
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La chiusura della “Rassegna all’imbrunire” (30 luglio-1 agosto) è un’anticipazione della
stagione che verrà. E che anticipazione: il Giorgio Gaber di “Far finta di essere sani” (1973),
uno dei punti più alti del suo teatro-canzone, ripreso e riproposto da Andrea Mirò ed Enrico
Ballardini per la regia di Emilio Russo.     

“Rassegna all’imbrunire” del Teatro Menotti, Corte d’onore di Palazzo Sormani,
corso di Porta Vittoria 6, fino al 1° agosto, tutti gli spettacoli alle 19.30, 16.50
euro

La corte di Palazzo Sormani dove si tiene la "Rassegna all'imbrunire" del Menotti
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D
iversamente dal-
le tredici prece-
denti edizioni, a
inaugurare do-
mani Milano Ar-
teMusica non sa-

rà un’orchestra barocca, bensì
Maurizio Salerno e Maurizio
Croci, che duetteranno agli
organi gemelli di Santa Maria
della Passione. Una novità
motivata non solo dallo stra-
volgimento del cartellone im-
posto dallemisure anti-Covid:
dopo averla inventata, osato
proporla in estate e fatta di-
ventare il festival di musica
antica più importante d’Italia
e tra i più significativi d’Euro-
pa, Salerno ha ceduto la dire-
zione artistica a Croci. «Siamo
amici da tanti anni e abbiamo

zie a incontri con gli esecuto-
ri, introduzioni ai concerti e
serate costruite per loro».
Un altro leit-motiv che Cro-

ci svilupperà è legato agli stu-
di musicali e musicologici
condotti nei principali istituti
europei; ne presenterà lui
stesso uno, il 18 agosto: «Stu-
diando laMilano spagnola del
1548 ci siamo imbattuti nella
testimonianza di un cronista
che assistette a un concerto
per tastiera e vihuela, uno
strumento a pizzico allora
molto in voga, definendolo la

più stimolante esibizione che
avesse mai ascoltato; lo rievo-
cherò al cembalo insieme con
la vihuela di Evangelina Ma-
scardi». L’unica orchestra sa-
rà l’Accademia dell’Annuncia-
ta, che il 12 agosto accompa-
gnerà il soprano Carlotta Co-
lombo in arie e cantate di
Händel, Vivaldi e Caldara; ma
non mancheranno stelle in-
ternazionali e blasonati grup-
pi da camera. «Tutti hanno
mostrato sensibilità e com-
prensione del momento che
loro per primi si trovano ad

affrontare; ad esempio accet-
tando di raddoppiare il pro-
gramma, eseguendolo nel po-
meriggio e alla sera per ovvia-
re alle capienze ridotte; e un
gigante come Christophe
Rousset, che avrebbe dovuto
tornare con i suoi Talents Lyri-
ques, ha voluto venire comun-
que e gratuitamente; lunedì
prossimo confronterà al cem-
balo Couperin e Bach».
Altri nomi altisonanti sono

quelli del clavicembalista Ri-
naldo Alessandrini, atteso il
30 con Bach accanto al violini-
sta Boris Begelman, e del vio-
linista Stefano Montanari, in
recital il 29 agosto. Due giorni
dopo, gran finale con l’en-
semble Pian&Forte diretto da
Antonio Frigé in «S’ode a de-
stra uno squillo di tromba - A
sinistra risponde uno squil-
lo» sulle note di Frescobaldi,
Händel e Vivaldi.

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

● Al via
domani il
festival Milano
Arte Musica

● Maurizio
Salerno e
Maurizio Croci
ai due organi
gemelli di
Santa Maria
della Passione
eseguono il
Concerto BWV
1061a di Bach
e le Sonate in
sol maggiore di
Händel e in re
maggiore di
Scarlatti (via
Conservatorio
16, ore 18 e
20.30, € 10)

● A Ferragosto
concerto
con l’organista
Riccardo Doni
e il violinista
Enrico Onofri
in Santa Maria
della Passione

● Francesco
Galligioni
affronterà il 20
e 21 agosto
le Suite per
violoncello
di Bach, e con
l’ensemble
«L’arte
dell’arco» il 10,
alla Chiesa
Rossa,«La cetra
d’Asburgo»,
con musiche
di Tartini
e Caldara

● Programma
completo su
www.milanoart
emusica.com

Palazzo Sormani
Omar Pedrini, parole e note per la «Rassegna all’imbrunire» del Menotti
La «Rassegna all’imbrunire» del Teatro Menotti nella
Corte d’onore di Palazzo Sormani (corso di Porta
Vittoria 6) prosegue oggi e domani, alle 19.30, con uno
spettacolo di Omar Pedrini (biglietti 10 euro). Leader
dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista,
poeta, autore e conduttore tv, artista trasversale,

attore e docente universitario, Pedrini propone lo
show «Suoni & parole», che miscela racconti musicali
e parole, per ripercorrere le vicende della sua vita
attraverso le note dei brani più significativi del
repertorio, eseguiti dal vivo con la chitarra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unduettoperricominciare
Avvicendamenti Maurizio Croci (a destra) sostituisce Maurizio Salerno (a sinistra) alla guida del Milano Arte Musica. I due sanciscono il passaggio con un live agli organi di Santa Maria della Passione

Alviail festivalMilanoArteMusica
conuncambioalladirezioneartistica
daMaurizioSalernoaMaurizioCroci
Chesipassanoiltestimone
inunconcertotraBacheHändel

Ospiti In alto, l’Accademia dell’Annunciata, l’unica orchestra
in cartellone. Qui sopra, il direttore Christophe Rousset

spesso suonato assieme; sem-
pre più impegnato con i Po-
meriggi Musicali, Salerno mi
ha proposto di continuare il
suo lavoro con il festival; con
ciò che è successo non c’è sta-
ta la possibilità di presentare
pubblicamente il passaggio e
l’edizione 2020, così questo
concerto sarà la nostra confe-
renza stampa», sorride Croci.
La proposta era arrivata a fine
2019 e non si aspettava certo
un debutto così problemati-
co: «Il primo anno si eredita
un cartellone già pronto e così
avrebbe dovuto essere, poi
tutto è stato travolto e stravol-
to e ho dovuto già dare unmio
indirizzo a questa edizione».
Il secondo appuntamento
(domenica) indica una delle
traiettorie: «Sarà “Pierino e il
lupo” di Prokofiev, pensato
con Fantateatro e accompa-
gnato dai due organi di Santa
Maria della Passione; vorrei
intercettare i più giovani gra-

Codice cliente: null



3. Prende il via giovedì
alla Passione il XIV
«Milano Arte Musica»

con Maurizio Croci e Maurizio
Salerno, rispettivamente nuovo
e vecchio direttore della rasse-
gna internazionale di musica
antica, che si passano il testi-
mone suonando sugli organi
monumentali Bach, Händel e
Domenico Scarlatti. Il 28 invece
il clavicembalista Christophe
Rousset è in San Bernardino alle
Monache con Bach e Couperin.
Scelto perché È un festival di
musica antica prestigioso, con
ospiti internazionali. s d.z.
x Maurizio Croci, Maurizio Salerno,
organi Santa Maria della Passione. V.
Conservatorio 16. Tel. 02.76.31.71.76
Quando Giovedì 23, ore 18 e 20.30
Prezzi 10/5 euro

F E S T I V A L

DUEORGANISTI
PER BACH EHÄNDEL

4. Fino all’1 agosto il Teatro Menotti invita alla Corte d’Onore
di Palazzo Sormani per una rassegna nel segno della conta-
minazione fra parola & musica e dell’essenzialità. In settima-

na sono di scena Omar Pedrini (mercoledì e giovedì) con «Suoni &
Parole», racconto autobiografico che intreccia ricordi, aneddoti e
alcuni dei brani più intensi del repertorio del popolare rocker. Vener-
dì, con «Deve trattarsi di amore per la vita», Maddalena Crippa rievoca
la scrittrice Etty Hillesum. Sabato e domenica Gabriella Greison si
propone come autrice e interprete di «1927 Monologo quantistico» in
cui racconta la nascita della fisica quantistica. Spazio poi a Ulderico
Pesce con lo scandalo lucano di «Petrolio» (lunedì) e «Moro: i 55
giorni che cambiarono l’Italia» (martedì).
Scelto perché Lo scenario suggestivo di Palazzo Sormani fa da corni-
ce a performance fra monologhi e spettacoli con musica. sd.z.
xRassegna all’imbrunire Corte d’Onore di Palazzo Sormani. Corso di Porta Vittoria
6. Tel. 02.36.59.25.44 Quando Fino al 1° agosto, ore 19.30 Prezzi 15/10 euro

R A S S E G N A

PAROLE E MUSICA, COMINCIA PEDRINI

5. Torna la Treves Blues
Band con un concerto
per Estate Sforzesca. Fa-

bio Treves, armonicista, cantante e
pioniere del blues in Italia, ha al-
l’attivo importanti collaborazioni
anche in ambito pop e rock, è sua
l’armonica in molti dischi di artisti
come Branduardi, Cocciante, Elio.
È l’unico italiano ad essersi esibito
con Frank Zappa, che lo volle nel-
l’‘88 sul palco del Palatrussardi.
Scelto perché Ogni concerto del-
la Treves Blues Band è uno spetta-
colo coinvolgente, un omaggio al
blues di cui trasmette lo spirito
più profondo. s Rosarita Crisafi
xTreves Blues Band Castello Sforze-
sco-Cortile delle Armi. Tel. 02.02.02
Quando sabato 25. Ore 21
Prezzi 15 euro + prevendita Mailticket

B L U E S

L’ARMONICA
DI FABIO TREVES

6. Doppio concerto per i to-
rinesi Eugenio in Via di
Gioia che approdano sul

palco dell’Idroscalo ospiti della ras-
segna «Cuori impavidi» di Magno-
lia e MiAmi. Gli Eugenii (così la
band è chiamata dai fan) festeggia-
no il ritorno live con uno show ad
hoc, pronti a ritrovare il pubblico
dopo aver partecipato a Sanremo.
Scelto perché Un quartetto pieno
di energia, premio della critica fra
le nuove proposte al Festival. s b.v.
xEugenio in Via di Gioia Tribune del-
l’Idroscalo. Via Circonv. Idroscalo 29. Tel.
366.50.05.306
Quando Giov. 23, ore 19 e 22.15
Prezzi 18/22 euro più prevendita

M U S I C A P O P

DOPPIO LIVE
PER GLI «EUGENII»

Si suona nel dehors di Eataly
Ritornano gli appuntamenti del
mercoledì con il jazz da Eataly
Smeraldo, concerti estivi a cena nel
dehors. Primo appuntamento con
«Jazz on Movies»: il quartetto del
chitarrista Giampiero Spina rivisita in
chiave jazzistica alcune celebri
colonne sonore.

xJazz on Movies Eataly Smeraldo Piazza
XXV Aprile 10. Tel. 345.17.10.568 Quando
Mercoledì 22 luglio. Ore 20.30 Prezzi
Ingresso libero con prenotazione tavolo

A cena con il crooner
Riparte la programmazione del Blue
Note «off» in trasferta nel ristorante
Don Lisander, immerso nel verde. Il
23 luglio c’è Stefano Signoroni,
crooner, pianista, compositore e
showman: spazia dallo swing al pop
tra celebri successi e canzoni da
scoprire.

xStefano Signoroni Blue Note Off al
Don Lisander. Via Manzoni 12/A. Tel.
02.69.01.68.88. Quando Giovedì 23, ore
21 Prezzi Concerto e cena 110 euro.

Fabrizio Bosso fuori porta
Prosegue la rassegna «July Jazz»
con bei nomi della scena nazionale
alla Megaditta di Basiano, il 22 luglio
è atteso il quartetto del trombettista
Fabrizo Bosso, con Julian Oliver
Mazzariello al pianoforte, Jacopo
Ferrazza al contrabbasso e Nicola
Angelucci alla batteria.

xFabrizio Bosso La Megaditta Via San
Basilio 7 Basiano (Mi). Tel.
02.38.24.03.65. Quando Mercoledì 22,
ore 21 Prezzi Ingresso 15 euro.

TRE CONCERTI J A Z Z

Maurizio Salerno e Maurizio Croci

Omar Pedrini

di Rosarita Crisafi

Fabio Treves

23 mercoledì 22 luglio 2020
Codice cliente: null
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Otto ragazzi adolescenti, un com-

mando. Asserragliato sulle montagne

colombiane con una “dottoressa” occi-

dentale in ostaggio. Lavorano per l’Or-

ganizzazione, che all’inizio, con un suo

rappresentante (l’ex terrorista delle Farc

“rieducato” Wilson Salazar che ha col-

laborato con il regista alla realizzazione

del film conquistandosi poi il ruolo da

attore del “messaggero”) dà gli ordini

agli otto in una scena coinvolgente, con-

cedendo al capo di fidanzarsi con una

delle ragazze e benedicendo «l’accop-

piamento». Sono monos,

scimmie in spagnolo e nel

titolo originale, i ragazzi.

A sottolinearne la spinta a

vivere in brancoma anche

la scarsa intelligenza con

cui vivono il loro compito

di sorveglianza e, passan-

do al termine greco, la

solitudine che il branco

non cancella nell’affronta-

re un impegno più grande di loro, in

fondo preso come un gioco e che avrà

in qualche caso conseguenze tragiche,

crolli psicologici imprevisti, rivelazioni

inattese sulla propria natura. La storia

ricorda in qualche modo l’esperienza

vera di Ingrid Betancourt, per sei anni

prigioniera in nascondigli nella foresta

dei terroristi delle Forze Armate Rivolu-

zionarie della Colombia,maMonos - Un

gioco da ragazzi ne prescinde spesso e

volentieri, con l’intento di concentrarsi

sui ragazzi. Il 40enne brasiliano Alejan-

dro Landes, al terzo film,

si muove bene e ha con-

vinto pubblico e critica

al Sundance e a Berlino.

Ha nella testa Conrad e Il

signore delle mosche che

cita bene, con la legge-

rezza del vero conoscito-

re.Giovedì arriva nelle no-

stre sale disastrate. Chissà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tre gli appuntamenti che

proponiamo questa settimana,

tutti a Milano. Il primo è il dittico

di Ulderico Pesce (foto), composto

da Petrolio (27 luglio) e Moro: i 55

giorni che cambiarono l’Italia (28

luglio), ospitato nell’ambito del

cartellone teatrale estivo di Teatro

Menotti, che trova accoglienza nel

suggestivo Orto Botanico di Città

Studi (via Camillo Golgi 18, info:

02.36592544). Petrolio racconta il

giacimento più grande dell’Europa

continentale, collocato tra Viggiano

e Corleto Perticara, in provincia di

Potenza, che ha trasformato quella

terra nella “Lucania Saudita”. Moro:

i 55 giorni che cambiarono l’Italia,

scritto da Pesce con l’ex magistrato

scomparso nel 2018 Ferdinando

Imposimato, ripercorre il tragico

rapimento che ha segnato la vita

del nostro Paese. Al Teatro Franco

Parenti (via Pier Lombardo 14, info:

02.59995206) l’appuntamento

è con la Lirica ai Bagni Misteriosi,

dove Lucilla Giagnoni interpreta

Carmen, diario di un capolavoro,

viaggio immaginifico nella

genesi del melodramma di

Bizet. Attraverso le parole della

protagonista, Celestine Galli Marié,

rivivono gli intrighi, gli amori, i

trionfi e le delusioni di una delle

opere più eseguite al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L A G U I D A

G R A N D E S C H E RMO

di ENRICO CAIANO di LAURA ZANGARINI

Schierati per combattere Gli otto ragazzi armati del commando in missione passati in rassegna sulle

montagne colombiane dal "messaggero" Wilson Salazar, ex terrorista delle Farc che ha partecipato al film

UN GIOCO DA RAGAZZI

CHE SCAPPA DI MANO

«Lavoriamo per l’or-
ganizzazione, che è la
nostra famiglia»

MONOS - UN GIOCO

DA RAGAZZI

LA FRASE

Regia di Alejandro Landes

con Sofia Buenaventura,

Moises Arias, J. Nicholson

Il dramma di Moro

e “Lucania Saudita”

L’Italia di Pesce
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