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AI Piccolo Teatro Strehler(Largo
Greppi 7) il Milano Flamenco
Festival. Domani sera alle ore 21
salirà sul palcoscenico Rafaela
Carrasco, direttrice del Ballet
Flamenco del Andalucia (dal 2013
aI 2016). Sul palco la
performance dal titolo “Nacida
Sombra”: un omaggio a quattro
figure di donne speciali,
raccontate a suon di musica (e
balli).

WITH YOUR feet in the
air and your head on the
ground. Con i -piedi per
aria e la testa per terra. Co
sì cantavano i Pixies. Un
secolo là. Vengono in men
te per caso. Osservando
l’immagine di locandina
della nuova stagione del
Teatro dell’Arte in Trien
nale. Un dettaglio rubato
a “Quasi niente” di Deflo
rian[ragliarini (saranno
in cartellone a febbraio),
una verticale che poggia
su una pohroncina di desi
gn, la testa ad affondare da
qualche pane, fra i cusci
ni. Che la direzione artisti
ca di Umberto Angelini si
muove un p0’ così, sem
pre più allergica a un con
cetto tradizionalista di ar
te e di platea, in un percor
so ambizioso, dall’orizzon
te vasto. In linea con il rin
novamento che coinvolge
ora tutta la Triennale gui
data da Stefano Boeri. E
come già lo scorso anno, i
prossimi mesi si sviluppe
ranno in due percorsi di-

stinti ma dialoganti: da
una pane un’idea di Stagio
ne più classica; dall’altra il
ritorno del Festival FOG
dedicato a quelle perfor
ming arts di cui Triennale
vuoI essere punto di riferi
mento internazionale.
Confortanti i numeri, se si
pensa che la rassegna si è
appena chiusa con venti
mila spettatori in tre mesi.
Si riparte da li.
E le anticipazioni del pros
simo FOG sono abbastan
za impressionanti, visto
che ci sarà il debutto asso
luto di “Night Writer” di
Jan fabre (coprodono),
“Nel paese dell’inverno”
di Silvia Costa e “King
dom” di Agrupacién
Sefior Serrano. Questo da
marzo in avanti. Da otto
bre invece un primo spic
chio di cartellone presen
tato ieri sotto lo sguardo
severo della (splendida)
“Blue Panther” di Afran,
in esposizione tempora
nea. «E un percorso anco
ra lungo quello che abbia
mo avviato - ha spiegato
Angelini - in cui fra l’altro
stiamo cercando di rappie

AGENDA

2 ALLO ZELIG
“L’arte di vivere”
con Manera e Vanoni
Allo Zeiig Cabaret (viale Monza
140) stasera alle ore 21 ci sarà
“L’arte di vivere” di e con
Leonardo Manera e Carlo Vanoni.
Un racconto a due voci, quelle di
Manera, comico dall’esperienza
pluriennale e Vanoni, storico e
critico d’arte, lungo le innovazioni
della storia dell’arte, da Giotto fino
ai giorni nostri. Ospiti speciali

I’ Fabio Troiano (nella foto) e
Antonio Rossi.

JAZZASCONA -

Marina & The Kats
serata di note sul lungolago
Sui palchi di JazzAscona (via B.
Lumi, Locarno) Marina & The
Kats, l’ineffabile voce soul di JJ
Thames e molte altre emozioni
per un mercoledì da vivere al
ritmo Big Easy, godendo di una
location unica. Il Festival
abbraccia anche oggi la sua
dimensione internazionale.
Numerosi artisti direttamente da
New Orleans e tanti musicisti del
panorama Jazz europeo. Ore 21.

LA NUOVA STAGIONE

Teatro dell’Arte:
il Festival Fog

asso nella manica
della Triennale

di DIEGO VINCENTI
-MILANO-

BESANA IN 8RIANZA
Alessandro Rossi Quartet
presenta Emancipation
Stasera a Besana in Brianza (MB)
alle ore 21.30 alla Fondazione G.
Scola, ex Monastero Benedettino
di Brugora (via Cavour 27),
appuntamento con
“Emancipation”: musica in quartet
con Alessandro Rossi (batteria -

electronics), Andrea Lombardini
(basso elettrico),
Massimo Imperatore (chitarra
elettrica), Massimiliano Milesi (sax
tenore).

AL PICCOLO STREHLER
Al MilanoFlamenco Festival
c’è Rafaela Carrasco

DA NON PERDERE
CASTELLO SFORZESCO

Concorso internazionale di vetro artistico e design
Le opere dei finalisti in mostra fino a luglio
Il Castello Sforzesco in collaborazione con il collezionista
Sandro Pezzoli e con il supporto di Enrico Bersellini,
Silvia Levenson, Aristide Najean, Matteo Seguso e
Marina e Susanna Sent, ha lanciato un concorso
internazionale di vetro artistico e di design, che ha visto
la straordinaria partecipazione di oltre 100 giovani artisti
internazionali. Fra le opere presentate al concorso, sono
stati selezionati 47 lavori finalisti, che sono esposti in una
mostra temporanea, aperta il 15 maggio e che ora è stata
prorogata fino al 3 luglio nella Sala della Balia.
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