
Conservatorio
Via Natale Battaglia 12/14
ore 21, ingresso libero

Arizona 2000

Via Hermada 8, ore 20,30, fino 
al 17/11, 18-9 euro, 02.6420761

Teatro Cooperativa

Viale Toscana 31, ore 21
ingresso 23 euro, 02.22199381

Santeria Toscana 31
Via Borsieri 37, ore 21 e 13
40-25 euro, tel. 02.69016888

Blue Note

Via Conservatorio 12, ore 20,30 
35-5 euro, tel.02.795393

Mondadori 
Megastore
Joe Bastianich 
presenta il cd Aka 
Joe, in piazza 
Duomo 1, ore 
18,30, ing. libero

Museo del ‘900
La violoncellista 
Silvia Chiesa con 
musiche per 
ricordare la 
Shoah, piazza 
Duomo, ore 17

Amici Loggione
Lezione concerto 
del pianista e 
didatta Luca 
Schieppati, via 
Silvio Pellico 6, 
ore 18, 20-15 euro 

Parigi 1940. Celestina è una ragazza 
vivace e curiosa, e tutti nel suo 
quartiere la conoscono come “la 
Giocondina”. È la figlia di Vincenzo 
Peruggia, il ladro del capolavoro di 
Leonardo. Ha visto tante volte 
Monna Lisa sui libri e sui giornali, 
ma mai dal vivo. Al Louvre non può 
mettere piede, quindi dedice di 
usare uno stratgemma. Nel buio 
delle sale Monna Lisa la osserva, la 
scruta, le parla. Un incontro 
surreale e fantastico, mentre su 
Parigi cadono le bombe, è al centro 
dello spettacolo Così parlo Monna 
Lisa, testo e regia di Antonio 
Piccolo, anche in scena con Stefania 
Ventura e Melissa Di Genova: un 
pretesto per conoscere l’uomo e il 
contrasto tra genio e bassezza, tra 
spirito del Rinascimento e buio dei 
nazionalismi.

Museo Messina

È al centro della vita musicale da 44 
anni, con quella morbida 
naturalezza sugli archi e una cura 
esasperata del dettaglio che gli 
vengono riconosciute in ogni parte 
del mondo. Ma fra i grossi meriti del 
Quartetto Takács, al suo ritorno in 
al Conservatorio nel ciclo 
“Beethoven – Bartók” della Società 
del Quartetto c’è sempre stato 
l’approccio multidisciplinare a 
formule innovative d’ascolto: ad 
esempio quando alla Carnegie Hall 
il complesso ungherese ha 
sciorinato un programma ispirato 
al romanzo Everyman di Philip Roth 
con l’attore Philip Seymour 
Hoffmann, oppure le svariate 
performances di suoni e parole 

insieme all’attrice Meryl Streep e al 
poeta Robert Pinsky. Non solo, il 
curriculum elenca progetti teatrali 
sugli ultimi anni di vita di 
Beethoven in uno spettacolo con 
David Lawrence Morse e serate al di 
fuori della musica colta, con il 
gruppo folcloristico ungherese 
Muzsikás. Fondato nel 1975 
all’interno dell’Accademia Musicale 
Liszt di Budapest, il Takács si è 
quasi subito trasferito all’Università 
di Bounder nel Colorado, fornendo 
magnifiche esecuzioni del 
repertorio classico-romantico 
viennese da Haydn a Mozart, 
Schubert e Beethoven, fino al pieno 
romanticismo di Brahms e Dvorák: 
anche in compagnia di interpreti 
acclamati come il pianista András 
Schiff e il violinista Joshua Bell. 
Stasera il programma prevede due 
lavori di Beethoven (il Quartetto 
op.18 n.3 e l’ultimo Quartetto in fa 
maggiore op. 135) che verranno 
portati in tour mondiale nel 2020 
per i 250 anni dalla nascita del 
compositore. Al centro svetta il 
Quartetto n.6 di Béla Bartók, fitto di 
richiami al folclore magiaro e al 
contrappunto dell’ultimo 
Beethoven. — Luigi Di Fronzo

Le mostre

Oggi un convegno al Museo 
Messina, domani l’inaugurazione 
di una mostra allo Spazio Kryptos 
(ore 18,30). Protagonista è l’artista 
savonese, scrittrice, pittrice e 
autrice di decorazioni dei più 
importanti momumenti in Eritrea 
ed Etiopia Nenne Sanguineti 
Poggi (1909-2012). Al convegno 
partecipano critici che hanno 
studiato la sua personalità, tra cui 
Laura Callea e Jacopo Galli. 
L’esposizione invece presenterà 
fotografie, disegni, opere a 
cavalletto e riproduzioni di 
mosaici nelle opere pubbliche in 
Eritrea (anche Hailé Selassié le 
commissionò diversi lavori), oltre 
all’autobiografia Di che colore 
dipingersi? (Sagep) e un film su di 
lei. Apprezzata dal pubblico 
americano dopo le mostre a 
Philadelphia e New York, ora la 
sua figura eclettica viene 
valorizzata anche in Italia.

Come Prince è diventato Prince. 
Viene presentata stasera a Milano, 
con una festa aperta a tutti, 
l’autobiografia che il cantautore 
aveva iniziato a scrivere prima di 
morire, nel 2016, a cinquantasette 
anni, dopo avere lasciato nella 
storia della musica successi quali 
Purple Rain. Il libro s’ìntitola The 
Beautiful Ones (HarperCollins) e 
contiene anche foto inedite. Il 
“Purple Party” prevede letture in 
anteprima dal volume, che esce 
domani. Con Luca De Gennaro in 
versione deejay e Stefano Fisico. 
Sarà esposta la chitarra blu di 
Prince, grazie a Rudy Giorgio 
Panizzi. Dress code e cocktail? 
Viola. — a.bri.

All’anagrafe Fin Greenall, Fink ha 
fatto il percorso inverso rispetto a 
quello di tanti musicisti: è partito 
come dj di musica elettronica e 
solo in un secondo tempo è 
sbarcato sulla scena indie rock. 
Nato in Cornovaglia, ha 
pubblicato nel 2000 il suo primo 
album Fresh Produce. Nel 
secondo, Biscuit For Breakfast del 
2006 ha cambiato registro 
concentrandosi sul cantautorato 
blues e folk. L’ultimo disco, 
Resurgam, è del 2017.

Il Blue Note ospita The 
Yellowjackets, la più longeva e 
creativa fusion band della storia, 
non solo per continuità 
anagrafica (il gruppo esiste dal 
1977), ma soprattutto per quella 
sua spinta esplosiva a 
sperimentare linguaggi, fusioni e 
contaminazioni e a rivedere il 
proprio orizzonte espressivo alla 
luce di nuove acquisizioni 
stilistiche. Per l’occasione 
presenteranno i brani tratti dal 
loro ultimo album, Raising Our 
Voice.

Via San Sisto 6, ore 16, domani via 
Castaldi 26, ore 18,30, fino al 27

Rizzoli Galleria

Libreria Colibrì
Patrizia Carrano, 
A sinistra in fondo 
al corridoio con 
Natalia Aspesi e 
altri. Via 
Laghetto 9/11, 
ore 19

Live Club
Istituzione del 
punk rock 
californiano, i 
Lagwagon sono 
al Trezzo 
sull’Adda, ore 20, 
23 euro 

Circolo Magnolia
Il duo electro pop 
Ider (Megan 
Markwick e Lily 
Sommmerville a 
segrate in via 
Circonvallazione 
Ideoscalo 41, ore 
21,30, 17,25 euro

Gli appuntamenti

PALAZZO REALE
Piazza Duomo 2. Mar-dom 
9,30-19,30, lun 14,30-19,30, 
gio e sab 9,30-22,30. Info 
02.88445181.

hDe Chirico. Fino al 19 
gennaio 2020. Ingresso 14-12 
euro.

h Il Cenacolo, ispirazione 
senza tempo. Fino al 17 
novembre. Ingresso libero.

hLa collezione Thannhauser, 
da Van Gogh a Picasso. Fino al 
1° marzo 2020. 14-12 euro.

h Inez & Vinoodh. Hi-Lo 
Transformers. Fino al 13 
novembre. Ingresso libero.

MUSEO TEATRALE 
ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli 1. Lun-dom 
9-17,30. Info 
www.museoscala.org. 

hNei palchi della Scala. 
Storie milanesi. Fino al 30 
maggio 2020. Ingresso 9 euro. 

MUDEC
Via Tortona 56. Lun 
14,30-19,30; mar, mer, ven, 
dom 9,30-19,30; gio, sab 
9,30-22,30. Info 02.54917.

h Impressioni d’Oriente. Arte 
e collezionismo tra Europa e 
Giappone. Fino al 2 febbraio 
2020. Ingresso 16-14 euro.

hQuando il Giappone scoprì 
l’Italia. Fino al 2 febbraio 
2020. Ingresso libero.

hElliott Erwitt. Family. Fino al 
15 marzo 2020. Ingresso 10 
euro.

MUSEO DIOCESANO
Corso di Porta Ticinese 95. 
Mar-dom 10-18 (aperto nei 
lunedì festivi). 02.89420019.

hCapolavoro per Milano 
2019. L’Adorazione dei Magi 
di Artemisia Gentileschi. Fino 
al 26 gennaio 2020. 10-8 euro.

hMargherita Lazzati. 
Fotografie in carcere. 
Manifestazioni della libertà 
religiosa. Fino al 26 gennaio 
2020. 8-6 euro.

Convegno e mostra
Eritrea ed Etiopia
secondo Sanguineti

Party con letture
dall’autobiografia
di Prince

Se Monna Lisa
parla a una ragazza

Benvenuti-Fresi
Don Chisciotte
contemporaneoL’inglese Fink

da dj producer
a cantautore indie

La fusion raffinata
dei longevi 
The Yellowjackets

VIa Turati 34, inaugurazion ore 18
fino all’8 dicembre, ingresso libero

8:00 — 19:00

Museo 
della Permanente Venti opere

e un dialogo
fra tre artisti

L’autobiografia
dell’atleta Bortuzzo
storia di resilienza

Si parla spesso di resilienza. 
Manuel Bortuzzo è di più. Colpito 
alla schiena da un proiettile nove 
mesi fa, alla periferia di Roma, per 
uno scambio di persona, l’atleta — 
giovane promessa del nuoto, in 
corsa per partecipare 
all’Olimpiade — ha affrontato la 
riabilitazione con forza. Ora, su 
una sedia a rotelle a causa di 
quell’agguato, continua a nuotare 
e si è dato dieci anni di tempo per 
ricominciare a camminare. La 
lesione midollare, non completa, 
dà qualche speranza. Intanto, 
Bortuzzo racconta i momenti in 
cui sente di farcela e quelli di 
sconforto nel memoir Rinascere 
(Rizzoli), che presenta oggi a 
Milano con Alfonso Signorini. Un 
libro scritto, dice questo ragazzo 
coraggioso, «per aiutare chi ha 
dovuto fare cambiare rotta ai 
propri sogni».
— a.bri.

Galleria Vittorio Emanuele II 79 
ore 18,30, ingresso libero

Ecco come i robot 
ci cambieranno la vita

Robot, intelligenza artificiale, 
automi. Dopo il Teatro Franco 
Parenti, dove fino al 25 novembre è 
in corso l’antologia filmica “Io 
robot”, anche la Cineteca organizza 
da oggi al 23 al Mic una rassegna 
cinematografica a tema, in 
parallelo alla mostra “Io, robotto”, 
alla Fabbrica del Vapore fino al 19 
gennaio. Una simbiosi anche 
economica: chi presenterà il 
biglietto della mostra potrà 
accedere gratis alle proiezioni, e 
chi ha la tessera 2020 della 
Cineteca entra alla mostra a 
ingresso ridotto. Nucleo della 
rassegna, il documentario Hi, 
A.I.-Love stories from the Future 

(foto), che apre il cartellone oggi 
alle 17 in anteprima italiana, in 
replica fino al 23 in versione 
originale con sottotitoli. La regista 
tedesca Isa Willinger guarda al 
futuro prossimo e si chiede come i 
robot cambieranno le nostre vite. 
Oggi non ci sorprenderebbe vederli 
occupati in lavori pratici, ma che 
cosa succederebbe se iniziassero a 
ricoprire ruoli importanti nostro 
privato, degli affetti compresi?Ad 
affiancare l’anteprima, la Cineteca 
ha selezionato altri tre titoli, diversi 
per epoca e genere, tutti in 
originale con sottotitoli. Venerdì 
alle 15, Ti fidi di questo computer? 
(Do you trust this computer?) di 

Chris Paine è un documentario che 
indaga come l’intelligenza 
artificiale sia ormai sempre più 
presente nelle nostre vite, 
dall’automazione alla diagnostica 
medica, dalle elezioni politiche agli 
armamenti, e si chiede fino a che 
punto ce ne possiamo fidare. 
Sabato alle 17, Genesis 2.0 degli 
svizzeri Frei e Arbugaev affronta 
invece la produzione di sistemi 
biologici artificiali completi e la 
tentazione dell’uomo di farsi 
creatore. Infine, domenica alle 
19.30, l’incubo distopico anni ‘20 di 
Metropolis di Fritz Lang con 
colonna sonora di due pianoforti 
dal vivo. — Simona Spaventa

Viale Fulvio Testi 121, da oggi (ore 17) 
al 23/11, 6,50/5 euro, 02.87242114 

Mic

“Chasmos disseminazioni/ 
armonia/epifanie” è una mostra 
che invita a dialogare tre artisti 
soci del Museo della 
Permanente: Renato Galbusera, 
Giovanni Mattio e Armanda 
Verdirame (nella foto una sua 
opera). Viene esposta una 
selezione di venti lavori tra 
pitture, sculture e installazoni, 
che compongono un 
caleidoscopio di immagini 

senza soluzione di continuità. 
Dal mistero racchiuso nei semi 
della terra agli abissi del cielo 
fino al racconto di esistenze 
eroiche sospese tra sogno e 
realtà, gli artisti conducono con 
rigore la loro indagine 
recuperando frammenti di 
possibile verità, tracciando 
un’ideale congiunzione tra 
finito e infinito, tra passato e 
presente.

19:00 — 24:00

Teatro Litta
Il Fu Mattia Pascal 
di Pirandello 
nell’adattamento 
di Alberto Oliva e 
Mino Manni, corso 
Magenta 24, ore 
20,30, fino al 22

Il Quartetto Takács
tra Beethoven
e Béla Bartòk

  

Milano Notte
  

Milano Giorno

kTeatro Menotti, via Menotti 11, da stasera (20,45) al 12 novembre. 
Biglietti 30/15 euro. Tel. 0236592544. Foto, Benvenuti e Fresi

In breve

Il cavaliere dalla trista figura e il 
suo scudiero, uno spinto dallo 
spirito cavalleresco di chi 
vorrebbe raddrizzare il mondo, 
l’altro al suo seguito e suo 
malgrado. Combattono ancora 
per salvare donzelle in pericolo, 
ma, come si sa, la loro è una 
battaglia contro i mulini a vento. 
Tranne che questi sono più 
subdoli, virtuali più che reali, 
nascosti tra le pieghe di un 
sistema che tutto controlla, 
emanazioni di multinazionali che 
elaborano dati e ci riducono a 
inconsapevole schiavitù. 
Alessandro Benvenuti e Stefano 
Fresi sono i protagonisti di Don 
Chisci@tte, rivisitazione 
contemporanea in chiave satirica 
dal capolavoro di Cervantes. Il 
testo è di Nunzio Caponio, 
adattamento e regia di Davide 
Iodice. Un’epopea aggiornata 
all’era digitale dove gli eroi, 
sempre più solitari, continuano a 
perdere ma non per questo si 
arrendono. 
— Sara Chiappori
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40-25 euro, tel. 02.69016888

Blue Note

Via Conservatorio 12, ore 20,30 
35-5 euro, tel.02.795393

Mondadori 
Megastore
Joe Bastianich 
presenta il cd Aka 
Joe, in piazza 
Duomo 1, ore 
18,30, ing. libero

Museo del ‘900
La violoncellista 
Silvia Chiesa con 
musiche per 
ricordare la 
Shoah, piazza 
Duomo, ore 17

Amici Loggione
Lezione concerto 
del pianista e 
didatta Luca 
Schieppati, via 
Silvio Pellico 6, 
ore 18, 20-15 euro 

Parigi 1940. Celestina è una ragazza 
vivace e curiosa, e tutti nel suo 
quartiere la conoscono come “la 
Giocondina”. È la figlia di Vincenzo 
Peruggia, il ladro del capolavoro di 
Leonardo. Ha visto tante volte 
Monna Lisa sui libri e sui giornali, 
ma mai dal vivo. Al Louvre non può 
mettere piede, quindi dedice di 
usare uno stratgemma. Nel buio 
delle sale Monna Lisa la osserva, la 
scruta, le parla. Un incontro 
surreale e fantastico, mentre su 
Parigi cadono le bombe, è al centro 
dello spettacolo Così parlo Monna 
Lisa, testo e regia di Antonio 
Piccolo, anche in scena con Stefania 
Ventura e Melissa Di Genova: un 
pretesto per conoscere l’uomo e il 
contrasto tra genio e bassezza, tra 
spirito del Rinascimento e buio dei 
nazionalismi.

Museo Messina

È al centro della vita musicale da 44 
anni, con quella morbida 
naturalezza sugli archi e una cura 
esasperata del dettaglio che gli 
vengono riconosciute in ogni parte 
del mondo. Ma fra i grossi meriti del 
Quartetto Takács, al suo ritorno in 
al Conservatorio nel ciclo 
“Beethoven – Bartók” della Società 
del Quartetto c’è sempre stato 
l’approccio multidisciplinare a 
formule innovative d’ascolto: ad 
esempio quando alla Carnegie Hall 
il complesso ungherese ha 
sciorinato un programma ispirato 
al romanzo Everyman di Philip Roth 
con l’attore Philip Seymour 
Hoffmann, oppure le svariate 
performances di suoni e parole 

insieme all’attrice Meryl Streep e al 
poeta Robert Pinsky. Non solo, il 
curriculum elenca progetti teatrali 
sugli ultimi anni di vita di 
Beethoven in uno spettacolo con 
David Lawrence Morse e serate al di 
fuori della musica colta, con il 
gruppo folcloristico ungherese 
Muzsikás. Fondato nel 1975 
all’interno dell’Accademia Musicale 
Liszt di Budapest, il Takács si è 
quasi subito trasferito all’Università 
di Bounder nel Colorado, fornendo 
magnifiche esecuzioni del 
repertorio classico-romantico 
viennese da Haydn a Mozart, 
Schubert e Beethoven, fino al pieno 
romanticismo di Brahms e Dvorák: 
anche in compagnia di interpreti 
acclamati come il pianista András 
Schiff e il violinista Joshua Bell. 
Stasera il programma prevede due 
lavori di Beethoven (il Quartetto 
op.18 n.3 e l’ultimo Quartetto in fa 
maggiore op. 135) che verranno 
portati in tour mondiale nel 2020 
per i 250 anni dalla nascita del 
compositore. Al centro svetta il 
Quartetto n.6 di Béla Bartók, fitto di 
richiami al folclore magiaro e al 
contrappunto dell’ultimo 
Beethoven. — Luigi Di Fronzo

Le mostre

Oggi un convegno al Museo 
Messina, domani l’inaugurazione 
di una mostra allo Spazio Kryptos 
(ore 18,30). Protagonista è l’artista 
savonese, scrittrice, pittrice e 
autrice di decorazioni dei più 
importanti momumenti in Eritrea 
ed Etiopia Nenne Sanguineti 
Poggi (1909-2012). Al convegno 
partecipano critici che hanno 
studiato la sua personalità, tra cui 
Laura Callea e Jacopo Galli. 
L’esposizione invece presenterà 
fotografie, disegni, opere a 
cavalletto e riproduzioni di 
mosaici nelle opere pubbliche in 
Eritrea (anche Hailé Selassié le 
commissionò diversi lavori), oltre 
all’autobiografia Di che colore 
dipingersi? (Sagep) e un film su di 
lei. Apprezzata dal pubblico 
americano dopo le mostre a 
Philadelphia e New York, ora la 
sua figura eclettica viene 
valorizzata anche in Italia.

Come Prince è diventato Prince. 
Viene presentata stasera a Milano, 
con una festa aperta a tutti, 
l’autobiografia che il cantautore 
aveva iniziato a scrivere prima di 
morire, nel 2016, a cinquantasette 
anni, dopo avere lasciato nella 
storia della musica successi quali 
Purple Rain. Il libro s’ìntitola The 
Beautiful Ones (HarperCollins) e 
contiene anche foto inedite. Il 
“Purple Party” prevede letture in 
anteprima dal volume, che esce 
domani. Con Luca De Gennaro in 
versione deejay e Stefano Fisico. 
Sarà esposta la chitarra blu di 
Prince, grazie a Rudy Giorgio 
Panizzi. Dress code e cocktail? 
Viola. — a.bri.

All’anagrafe Fin Greenall, Fink ha 
fatto il percorso inverso rispetto a 
quello di tanti musicisti: è partito 
come dj di musica elettronica e 
solo in un secondo tempo è 
sbarcato sulla scena indie rock. 
Nato in Cornovaglia, ha 
pubblicato nel 2000 il suo primo 
album Fresh Produce. Nel 
secondo, Biscuit For Breakfast del 
2006 ha cambiato registro 
concentrandosi sul cantautorato 
blues e folk. L’ultimo disco, 
Resurgam, è del 2017.

Il Blue Note ospita The 
Yellowjackets, la più longeva e 
creativa fusion band della storia, 
non solo per continuità 
anagrafica (il gruppo esiste dal 
1977), ma soprattutto per quella 
sua spinta esplosiva a 
sperimentare linguaggi, fusioni e 
contaminazioni e a rivedere il 
proprio orizzonte espressivo alla 
luce di nuove acquisizioni 
stilistiche. Per l’occasione 
presenteranno i brani tratti dal 
loro ultimo album, Raising Our 
Voice.

Via San Sisto 6, ore 16, domani via 
Castaldi 26, ore 18,30, fino al 27

Rizzoli Galleria
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Nuvoloso
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Coperto

Realizzazione

Dati

Tempo in  peggioramento, giornata 

caratterizzata da piogge diffuse. 

Neve sul sondriese a bassa quota. 

Temperature massime comprese

tra 7 e 11 gradi, valori notturni

tra 1 e 9 gradi.

Tempo in miglioramento sulla

nostra regione. La giornata sarà 

caratterizzata da un cielo che si 

presenterà sereno. Temperature 

massime comprese tra 4 e 11 gradi, 

minime tra -4 e 5 gradi.

Tempo in peggioramento. Giornata 

caratterizzata inizialmente dal bel 

tempo, poi la nuvolosità si farà più 

compatta con precipitazioni nel 

pomeriggio. Temperature massime 

fino a 10 gradi.

Sorge 7.17

amonta 16.56
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gennaio 2020. Ingresso 14-12 
euro.

h Il Cenacolo, ispirazione 
senza tempo. Fino al 17 
novembre. Ingresso libero.

hLa collezione Thannhauser, 
da Van Gogh a Picasso. Fino al 
1° marzo 2020. 14-12 euro.

h Inez & Vinoodh. Hi-Lo 
Transformers. Fino al 13 
novembre. Ingresso libero.

MUSEO TEATRALE 
ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli 1. Lun-dom 
9-17,30. Info 
www.museoscala.org. 

hNei palchi della Scala. 
Storie milanesi. Fino al 30 
maggio 2020. Ingresso 9 euro. 

MUDEC
Via Tortona 56. Lun 
14,30-19,30; mar, mer, ven, 
dom 9,30-19,30; gio, sab 
9,30-22,30. Info 02.54917.

h Impressioni d’Oriente. Arte 
e collezionismo tra Europa e 
Giappone. Fino al 2 febbraio 
2020. Ingresso 16-14 euro.

hQuando il Giappone scoprì 
l’Italia. Fino al 2 febbraio 
2020. Ingresso libero.

hElliott Erwitt. Family. Fino al 
15 marzo 2020. Ingresso 10 
euro.

MUSEO DIOCESANO
Corso di Porta Ticinese 95. 
Mar-dom 10-18 (aperto nei 
lunedì festivi). 02.89420019.

hCapolavoro per Milano 
2019. L’Adorazione dei Magi 
di Artemisia Gentileschi. Fino 
al 26 gennaio 2020. 10-8 euro.

hMargherita Lazzati. 
Fotografie in carcere. 
Manifestazioni della libertà 
religiosa. Fino al 26 gennaio 
2020. 8-6 euro.

Convegno e mostra
Eritrea ed Etiopia
secondo Sanguineti

Party con letture
dall’autobiografia
di Prince

Se Monna Lisa
parla a una ragazza

Benvenuti-Fresi
Don Chisciotte
contemporaneoL’inglese Fink

da dj producer
a cantautore indie

La fusion raffinata
dei longevi 
The Yellowjackets

VIa Turati 34, inaugurazion ore 18
fino all’8 dicembre, ingresso libero

8:00 — 19:00

Museo 
della Permanente Venti opere

e un dialogo
fra tre artisti

L’autobiografia
dell’atleta Bortuzzo
storia di resilienza

Si parla spesso di resilienza. 
Manuel Bortuzzo è di più. Colpito 
alla schiena da un proiettile nove 
mesi fa, alla periferia di Roma, per 
uno scambio di persona, l’atleta — 
giovane promessa del nuoto, in 
corsa per partecipare 
all’Olimpiade — ha affrontato la 
riabilitazione con forza. Ora, su 
una sedia a rotelle a causa di 
quell’agguato, continua a nuotare 
e si è dato dieci anni di tempo per 
ricominciare a camminare. La 
lesione midollare, non completa, 
dà qualche speranza. Intanto, 
Bortuzzo racconta i momenti in 
cui sente di farcela e quelli di 
sconforto nel memoir Rinascere 
(Rizzoli), che presenta oggi a 
Milano con Alfonso Signorini. Un 
libro scritto, dice questo ragazzo 
coraggioso, «per aiutare chi ha 
dovuto fare cambiare rotta ai 
propri sogni».
— a.bri.

Galleria Vittorio Emanuele II 79 
ore 18,30, ingresso libero

Ecco come i robot 
ci cambieranno la vita

Robot, intelligenza artificiale, 
automi. Dopo il Teatro Franco 
Parenti, dove fino al 25 novembre è 
in corso l’antologia filmica “Io 
robot”, anche la Cineteca organizza 
da oggi al 23 al Mic una rassegna 
cinematografica a tema, in 
parallelo alla mostra “Io, robotto”, 
alla Fabbrica del Vapore fino al 19 
gennaio. Una simbiosi anche 
economica: chi presenterà il 
biglietto della mostra potrà 
accedere gratis alle proiezioni, e 
chi ha la tessera 2020 della 
Cineteca entra alla mostra a 
ingresso ridotto. Nucleo della 
rassegna, il documentario Hi, 
A.I.-Love stories from the Future 

(foto), che apre il cartellone oggi 
alle 17 in anteprima italiana, in 
replica fino al 23 in versione 
originale con sottotitoli. La regista 
tedesca Isa Willinger guarda al 
futuro prossimo e si chiede come i 
robot cambieranno le nostre vite. 
Oggi non ci sorprenderebbe vederli 
occupati in lavori pratici, ma che 
cosa succederebbe se iniziassero a 
ricoprire ruoli importanti nostro 
privato, degli affetti compresi?Ad 
affiancare l’anteprima, la Cineteca 
ha selezionato altri tre titoli, diversi 
per epoca e genere, tutti in 
originale con sottotitoli. Venerdì 
alle 15, Ti fidi di questo computer? 
(Do you trust this computer?) di 

Chris Paine è un documentario che 
indaga come l’intelligenza 
artificiale sia ormai sempre più 
presente nelle nostre vite, 
dall’automazione alla diagnostica 
medica, dalle elezioni politiche agli 
armamenti, e si chiede fino a che 
punto ce ne possiamo fidare. 
Sabato alle 17, Genesis 2.0 degli 
svizzeri Frei e Arbugaev affronta 
invece la produzione di sistemi 
biologici artificiali completi e la 
tentazione dell’uomo di farsi 
creatore. Infine, domenica alle 
19.30, l’incubo distopico anni ‘20 di 
Metropolis di Fritz Lang con 
colonna sonora di due pianoforti 
dal vivo. — Simona Spaventa

Viale Fulvio Testi 121, da oggi (ore 17) 
al 23/11, 6,50/5 euro, 02.87242114 

Mic

“Chasmos disseminazioni/ 
armonia/epifanie” è una mostra 
che invita a dialogare tre artisti 
soci del Museo della 
Permanente: Renato Galbusera, 
Giovanni Mattio e Armanda 
Verdirame (nella foto una sua 
opera). Viene esposta una 
selezione di venti lavori tra 
pitture, sculture e installazoni, 
che compongono un 
caleidoscopio di immagini 

senza soluzione di continuità. 
Dal mistero racchiuso nei semi 
della terra agli abissi del cielo 
fino al racconto di esistenze 
eroiche sospese tra sogno e 
realtà, gli artisti conducono con 
rigore la loro indagine 
recuperando frammenti di 
possibile verità, tracciando 
un’ideale congiunzione tra 
finito e infinito, tra passato e 
presente.

19:00 — 24:00

Teatro Litta
Il Fu Mattia Pascal 
di Pirandello 
nell’adattamento 
di Alberto Oliva e 
Mino Manni, corso 
Magenta 24, ore 
20,30, fino al 22

Il Quartetto Takács
tra Beethoven
e Béla Bartòk

  

Milano Notte
  

Milano Giorno

kTeatro Menotti, via Menotti 11, da stasera (20,45) al 12 novembre. 
Biglietti 30/15 euro. Tel. 0236592544. Foto, Benvenuti e Fresi

In breve

Il cavaliere dalla trista figura e il 
suo scudiero, uno spinto dallo 
spirito cavalleresco di chi 
vorrebbe raddrizzare il mondo, 
l’altro al suo seguito e suo 
malgrado. Combattono ancora 
per salvare donzelle in pericolo, 
ma, come si sa, la loro è una 
battaglia contro i mulini a vento. 
Tranne che questi sono più 
subdoli, virtuali più che reali, 
nascosti tra le pieghe di un 
sistema che tutto controlla, 
emanazioni di multinazionali che 
elaborano dati e ci riducono a 
inconsapevole schiavitù. 
Alessandro Benvenuti e Stefano 
Fresi sono i protagonisti di Don 
Chisci@tte, rivisitazione 
contemporanea in chiave satirica 
dal capolavoro di Cervantes. Il 
testo è di Nunzio Caponio, 
adattamento e regia di Davide 
Iodice. Un’epopea aggiornata 
all’era digitale dove gli eroi, 
sempre più solitari, continuano a 
perdere ma non per questo si 
arrendono. 
— Sara Chiappori

La Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - 

S.E.A. indice una gara, mediante procedura ne-

goziata, ex artt. 3 c. 1 lett. uuu) e 124 del D. Lgs. 

50/16, per l’affi damento della fornitura e posa di 

sedute aeroportuali su barra presso l’Aeroporto 

di Milano Linate (C.I.G. n. 7881685C35).

L’importo a base d’asta è il seguente: 

€ 1.374.842,00 (IVA esclusa).

I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, la propria domanda di partecipazio-

ne entro le ore 12:00:00 del giorno 18.11.2019, 

esclusivamente in via telematica, previa registra-

zione alla Piattaforma: 

https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal.

Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in 

data 31.10.2019, è in pubblicazione sulla GURI 

ed è altresì disponibile sul sito internet S.E.A. 

all’indirizzo: 

http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.

Il Direttore Purchasing 

Dott. Andrea Ghiselli

FNM S.P.A.
AVVISO DI PROROGA 

CIG: 8048094943 - Proc. 0552/2019
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore 
Denominazione: FERROVIENORD SPA
Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 MILANO
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni -  
Tel. 0285114250
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Servizio di Pulizia nei fabbricati adibiti ad uf-
fici ed aule di formazione nell’Area di Milano 
Cadorna.
Tipo di appalto: Servizi.
•  Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione:
Anziché: 18/11/2019 ore 12:00
Leggi: 27/11/2019 ore 12:00
•   Modalità di apertura delle offerte:
Anziché: 21/11/2019 ore 10:00
Leggi: 02/12/2019 ore 10:00

Il Presidente Andrea Gibelli
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