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succede
in città

/IPA
Zonna
Nick
FESTIVAL

NELLAFABBRICA
DELLEARTI
È famosacomesededi
mostreedeventi.Mala
Fabbricadel Vaporeè
anchela «casa»
di10realtàartistichee culturali,doveoperano
tanti
giovanicreativicheorapropongono un palinsesto
di spettacolied
eventi.Sichiama«Vapore
d’estate»
e pertuttoluglioe settembre
offre
musica,danza,
teatro,cinemae videoarte,ma si può ancheandare
solo a bere qualcosada Vapore
1928,il localechesi allungasul
cortile contantodi sdraioe ombrelloni.Cinquei percorsitematici: classica
contemporanea,
jazze
swing,danza,teatro,cinemae videoarte.Il primoè curatodaContemporaryMusicHubchesabato
11,alle19e alle21,ospitail concerto di Divertimento
Ensemble,
mentre tra i protagonisti
dei concerti
jazzc’èRaffaele
Kohler(30luglio,
ore 21).Domenica26 «Swingdi
unanottedi mezzaestate»conlezioni di ballo, esibizioni,vintage
market. Riccaanchela sezione
danza:il 10settembre
dasegnalare
lo spettacolo
«Julie,ritualedi evaporazione».
Programma
completo
su www.vaporedistrict.org
Scelto perché Unnuovofestival
che a luglio e settembrepropone spettacolidi tantediscipline.
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6
top
PAROLEEMUSICAPERMILANO
AndréeRuthShammah,registae animadelTeatroParenti

SERATA AI BAGNI MISTERIOSI

di RiccardoBozzi

Unaseratadi buon augurioai Ba- mesi.Unaripartenzanon priva di difficoltà,
gni Misteriosi«per farenuovasto- ma spinta dalla vogliadi fare che anima
ria» insiemealla città,rappresenta- tradizionalmente
Milano.
tada unlato- sulpalcogalleggiante
- daun Cisarannoattori comeGiacomoPoretti,Ans Giovanna Maria Fagnani
centinaiodi personaggiappartenenti
a teatri, na Nogara,LauraMarinoni e FedericaFraassociazioni
e istituzionicittadinee dall’altro cassi,e altri si aggiungeranno.Trale istitu- x Vapored’estateFabbricadel Vapolato- a bordo piscina- dagli spettatori.La zioni partecipanoancheVidas,FondoAm- re Via G. C. Procaccini 4. Tel.
serata,ideata da Andrée Ruth
bienteItaliano,FondazioneCari- 391.46.50.941
Shammah,regista e anima del Cos’è
plo, La27esimaOrarappresenta- Quando Finoal 30 settembre.Ore 19
TeatroFrancoParenti,e dai gior- Unaseratacon
ta dal vicedirettorevicario del Prezzi Ingr.gratisconprenotaz.
obbligatoria
nalisti Ferruccio de Bortoli e rappresentantidi
«Corriere» Barbara Stefanelli,
Giangiacomo
Schiavidel«Corrie- istituzioni,fondazioni FondazioneCorrieredella Sera,
re della Sera»,avràcome filo
e teatri che lanciano Fondazione Pirelli con Marco
conduttoreil libro «Milano e il
Tronchetti Provera,Triennale
unmessaggiodi
suodestino»dell’exsindacoCar- vicinanzaallacittà
con StefanoBoeri;per i teatri,
loTognoli,branidel qualesaran- per la sua ripartenza tra gli altri, i direttori di Elfo,
noletti dai partecipanti.
Atir, ZonaK, Cooperativa.
perché
Parole,musiche,immagini, vi- Scelto
x Un canto per Milano Bagni MisteÈ un momentodi
deo, testimonianzee interventi partecipazionecivile riosi Via Pier Lombardo 14. Tel.
perraccontare
unacittàin ginoc- contanti ospiti in
02.59.99.52.06
chio che si rialza dopo l’emer- uno scenario
QuandoMartedì 14, ore 21.30
genza coronavirus e il lungo suggestivo
Prezzi Gratiscon prenotazioneobbliSerataswingil 26luglio
lockdownchel’ha paralizzata
per
gatoria su www.teatrofrancoparenti.it
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DA MARTEDÌ

GIOVEDÌ

LA FASHIONWEEK
È TUTTAONLINE

NOTE(IN CUFFIA)
NELPARCO

Saràla prima Fashion
Riportarela musicain
Week a Milano quasi
città.È conquest’obietcompletamente
a distantivochelo spazioVolvo
za (previstisolodue eventifisici
haideatoil ciclodi appuntamenti
perDolce&Gabbana
e Etro,peraltro
«TheSoundof Silent».Unaserie
soloa inviti),madi fronteallecomdi concertidimusicaliveedeletplessitàdelmomento
lamodanon
tronica,dafruireattraverso
cuffie
rinunciaa rilanciarsiperpromuowi-fi adampiaportata,cheperverele collezioniuomoe donna
mettonodi goderedel soundanprimavera-estate
2021.Unapiattachenella vicinaBibliotecadegli
formadigitalefattadi contenuti
foAlberi.Giovedìtoccaalchitarrista
tografici,interviste,videoe backAlessandro«Asso»Stefana,fra
stage,congli spazidedicatiai sinblues,folk e ballatedesertiche.
SceltoperchéÈun’ideaoriginagoli brand,37in tutto, chelancerannolenuovetendenze.
le, cheuniscemusicae natura.
TUTTI I GIOVEDÌ
s Andrea Cominetti
SceltoperchéUnesperimento
di
xThe Sound of Silent VolvoStudio.
promozione
inedito,sceltaobbliga- AMANTIDELLOSKATEA RADUNO
s
ta dopoil Covid-19.
l.n.
VialeLiberazioneang.MelchiorreGioxMilanoDigital FashionWeekSui caAl Portelloognigiovedìserapertuttal’estatesi viaggerà
sullo ia. Tel.02.25.55.10.00
nalidigitalie socialdi Camera
Nazionale
skateboard.
Trick,risatee musicaa partecipazione
liberaper QuandoGiovedì9, ore 19
dellaModaItaliana.www.cameramoda.it
tutti colorocheamanoandaresullatavola.Il radunoè aperto PrezziIngr.libero su prenotazione
QuandoDamartedì14 a venerdì17
a tutti i livelli,dai più espertiai principianti,mentrenel corsodella
Surfskate
nightsaràpossibileincontrarechipraticadaanni ascoltando
PrezziPartecipazione
gratuita
storielegatealla disciplina.Nonsololo skateboard
classico,
ma anche
la praticadiCarverSkateboard,
Slidee YowSurfskate,
cheavvicinano
la
disciplinaa quelladel surf veroe proprio,simulandocon il truck
anterioredellatavolail movimento
dell’acqua.
Nelcorsodellaseratasarà
possibileiniziaredazero,percapirequaletipodi skatesiapiù idoneo
a chiiniziaprimadi unpotenziale
acquisto.
In più peri maggiorenni
birra a offertalibera.
Sceltoperché Radunospontaneo
per provaregratuitamente
le piste FINO ALL’1 AGOSTO
s LorenzoNicolao
adattea ognitipo di skateboard.
RITROVIAMOCI

3.

5.

4.

xSurfskateNightPiazzaGinoValle.Tel.e Whatsapp347.39.34.826,
hello@snowave.it,www.snowave.it
QuandoDa giovedì9, tutti i giovedìPrezziIngressolibero

TRE APPUNTAMENTI A L M U S E O

di Rosella Ghezzi

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

I tesori del Poldi Pezzoli

Aperitivo all’Ambrosiana

Una collezioneda scoprire

Un percorsoguidatoa piccoligruppi
L’Ambrosiana
(nuoviorariestivi:
Anticoe contemporaneo
nel Museo
tra i capolavori
delPoldiPezzoli.
Tra
mart.-ven.18-21,sab.e dom.14-19) SanFedele,
conoperedi Tintorettoe
mobilioriginalie pezzirari,collezioni proponegiovedìun aperitivoin cortile Romanino,
di Fontana,
Vigoe Kounelpreziosee teledal1300 al1800 di
convisitaprivataallaPinacoteca
conil lis. Ambientie installazioni
dascoprire
autoriqualiBotticelli,
Pollaiolo,Mante- direttoredelmuseo.
conla guidadeldirettoreAndrea
gna,Bellinie PierodellaFrancesca.
AperitivoconCaravaggio
Biblioteca Dall’Asta
e di LucaIlgrande.
12. Ambrosiana.
Piazza
PioXI.T. 02.80.69.21. MuseoSanFedelePiazza
SanFedele
MuseoPoldiPezzoliViaManzoni
Tel02.79.48.89.
Informazioni
e iscrizioni: Quando
Giovedì
9,ore18-21(treturnida 4. Tel.02.86.35.21.
Prenotazione
obbligatoservizieducativi@museopoldipezzoli.it
un’oraPrezzi
30euro,prenotaz.
obbligato- ria:museo@sanfedele.net
- www.sanfede9,ore17 Prezzi10
riasuhttps://www.ambrosiana.it/partecipa/
leartefede.it
11,ore15
QuandoGiovedì
QuandoSabato
euro(ingr.+ visitaguidata)
mostre-e-iniziative/aperitivo-con-caravaggio
Prezzi8/5 euro

x

x

x

INTORNOALPALCO
Teatro,
danza,
musica,
poesia,laboratori:
il festival
«Voices&Borders»
dellaFondazioneFeltrinelli
«libera
l’immaginazione»finoall’1agosto.
Venerdì
lapianista
MartaPuigin«Il volodelpianoforte»;
sabato
«Strappa
te a te stesso»
con
Compagnia
Phoebe
Zeitgeist.
SceltoperchéArti performative
dal
vivoperritrovarsi
dopomesidilontananza.
s d.z.,

6.

xVoices&BordersFondazione
Feltrinelli.
V.lePasubio
5
QuandoVen.10ore19;sab.11ore20
obbl.su
PrezziIngr.gratuito(prenotazione
fondazionefeltrinelli.it)
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