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Milano Notte
19:00 — 24:00

Teatro Leonardo

Cicchetto

Via Ampère 1, oggi e domani, ore
20,30, 30-15 euro, 02.86454545

Via Hayez 13, ore 21
ingresso libero

Una donna brutta
che si confessa
mettendosi a nudo

Festa in musica
per il documentario
di Folco Orselli

Jonas Brothers
fratelli
come prima

Folco Orselli festeggia in musica
la fine delle riprese di Blues
Contest: Hip Hop, Rap, Trap, il
primo episodio della serie di
documentari Blues in Mi –
quartieri identità di Milano, con i
quali il cantautore racconterà
attraverso il suo blues e le
immagini i luoghi e i sogni di chi
vive lontano dal centro città.
Storie di periferia da parte di un
artista orgogliosamente
periferico anche in senso
artistico.

Il titolo è scandaloso, La merda, ed
è già un preavviso di un testo duro,
acido: tale si sente una donna che
sta in scena nuda (Silvia Gallerano)
con uno stream of consciousness
che è la confessione in pubblico di
una donna considerata brutta che
tenta con ostinazione, resistenza e
coraggio di aprirsi un varco nella
società delle Cosce e delle Libertà,
dove conta solo il sesso. Un testo
che all’autore Cristian Ceresoli è
valido il Fringe First Award for
Writing Excellence per la
scrittura.

Teatro Menotti
Via Menotti 11, fino al 16/2, ore
20,30, 30-15 euro, 02.36592544

L’hotel in maschera
k I Jonas Brothers sono questa sera alle 21 al Mediolanum Forum
tra liti e omicidi
di Assago, via Di Vittorio 6, ingresso 59,80-48,30, telefono 892.101

Teatro San Babila

Teatro Nuovo

Corso Venezia 2/A, ore 20,30,
fino all’1/3, 02 798010

Piazza San Babila, ore 20,45, fino
al 16/2, 39,50-27,80, 02.794026

Zeno-Tedeschi
il racconto
di un mediocre

Tanti auguri Harold
ma il compleanno
è quasi un massacro

Sono maschere che deformano
il viso, quelle usate dalla
compagnia Familie Floez, come
a voler mostrare la mostruosità
dell’animo umano. Succede
così anche in Hotel Paradiso, da
oggi a domenica al Menotti. Un
piccolo albergo di montagna
gestito con pugno di ferro dalla
anziana capo-famiglia viene
turbato da una serie di eventi: il
figlio sogna il vero amore e
combatte con la sorella per
mantenere il controllo
dell’hotel, la donna delle
pulizie è cleptomane e il cuoco
macella non solo animali, ma
anche esseri umani. Inizia un
turbine noir dalle conseguenze
imprevedibili, in uno
spettacolo grottesco,
divertente e drammatico.

È uno dei classici non solo della
letteratura, ma anche del teatro
nazionale: La coscienza di Zeno è
forse il primo grande romanzo del
‘900 in Italia, di sicuro uno dei più
moderni e internazionali.
Protagonista di questa nuova
versione diretta da Marco
Rampoldi è Corrado Tedeschi,
accompagnato da Claudio
Moneta, Roberta Petrozzi e
Camilla Tedeschi con musiche dal
vivo di Gianluca Sambataro. L’ex
presentatore televisivo, da tempo
convertito con successo al teatro,
sarà Zeno Cosini, uomo mediocre
che sotto la giuda del Dottor S.,
ripercorre analiticamente i
momenti principali dell’esistenza.

Come spesso capita, non fu un
gran titolo — Festa per il
compleanno del caro amco
Harold — quello con cui fu
tradotto in italiano The boys in
the band, il primo film di
Hollywwod a trattare il tema
dell’omosessualità, nel 1970. Un
gioco al massacro — solo
verbale, sia chiaro — tra un
gruppo di gay della borghesia
intellettuale di New York al
party uno di loro: l’arrivo di un
ospite eterosessuale li
scombinerà, li sedurrà, e
trasformerà un momento di
allegria spensierata in una
analisi collettiva dove
emergeranno veleni e rancori.
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Prima Comfort
In via Casale 7 alle
20,30 , 7 vinili uniti
a 7 piatti ideati
dalla chef Claudia
Di Meo, 65 euro,
prenotare
02.58112220
Kitchen Milano
In via De Amicis 45
alle 19 lezione di
cucina pugliese e
cena di coppia con
lo chef Daniele
Convertino (foto)
345.6426922
Porteño
prohibido
Al ristorante di
via Macedonio
Melloni 9 cena
argentina e
tango, ore 20,30,
42 euro e cena,
02.25062491

Pralormo (TO)
FALL. n. 38/16 R.F.
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Como

Sorge 7.28
Tramonta 17.47

Il film, diretto da un maestro
come William Friedkin
(L’esorcista, Il braccio violento
della legge), ha un evidente
impiato teatrale, per l’ottimo
motivo di essere stato tratto da
uno spettacolo teatrale scritto
da Mart Crowley nel 1968. Un
classico che — con il titolo
originale — ora torna a teatro,
con una nuova traduzione
italiana a cura di Costantino
Della Gherardesca, conduttore
televisivo, icona gay e
personaggio di gran cultura,
che lo produce assieme al
regista Giorgio Bozzo. Una
rinfrescata, insomma, che è in
scena al teatro Nuovo da oggi a
domenica. Nel cast tanti
giovani attori: Francesco Aricò,
Gabrio Gentilini, Ettore
Nicoletti, Federico Antonello,
Angelo di Figlia, Michael
Habibi Ndiaye, Samuele
Cavallo, Yuri Pascale Langer e
Paolo Garghentino.
L’occasione per rinfrescare la
storia in vista del’uscita, entro
fine anno su Netflix, del
remake del film, prodotto da
Ryan Murphy. — l.b.

C’era da gestire, all’epoca, una
cosa per nulla semplice come il
passaggio da boyband di ormai ex
teenager della galassia Disney
famosi praticamente in ogni
angolo del pianeta a band di
giovani adulti in cerca della
propria identità. E infatti i Jonas
Brothers – correva l’anno 2013 – pur
mettendocela tutta non avevano
retto: insomma, fu scioglimento in
stile «Signori, per ora finisce qui. Si
chiude un capitolo». Cosa che
mandò i fan in uno sconforto tanto
profondo che ora, pace e reunion
fatta dopo aver girato insieme un
documentario sulla band, Chasing
happiness, li hanno accolti con un
entusiasmo fuori dal comune.
Mandando cioè al primo posto
negli Usa (e mai c’erano riusciti) il
singolo Sucker, apripista per
l’album Happiness begins che sta
portando ora in giro per il mondo e
stasera al Forum di Assago la
musica di Nick, Kevin e Joe. Fratelli
ritrovati, con le canzoni pop e una
nuova e adulta felicità. Che da qui
ricomincia. — Marco Castrovinci
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Alta pressione sulla nostra regione.
La giornata trascorrerà con un
tempo bellissimo e un cielo che si
presenterà sereno o poco nuvoloso
su tutto il territorio regionale.
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La nostra regione è interessata da un
campo di alta pressione. La giornata
sarà caratterizzata da locali foschie
mattine sul pavese e lungo il Po, per
il resto il cielo si presenterà sereno o
poco nuvoloso.

Dopodomani

UV Milano

La nostra regione è interessata da un
campo di alta pressione. La giornata
sarà caratterizzata da foschie o
nebbie mattine su molte zone di
pianura, per il resto il cielo si
presenterà sereno o poco nuvoloso.

Vendita senza incanto: 07/04/2020 ore 14:30 presso lo studio del curatore dott. Piero
Rabbia in Revello (CN), via Vittorio Emanuele III, 35. LOTTO UNICO - Via Carmagnola 50.
Azienda esercente attività di fabbricazione e commercio di laterizi costituita dal complesso
di beni strumentali, materiali e immateriali di proprietà della società fallita, esclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente dell’attuale conduttrice e il magazzino esistenze alla
data di consegna dell’azienda all’aggiudicatario. Tutto come meglio specificato in avviso.
Attualmente affittata con scadenza contratto 02/08/2020. Il conduttore dovrà riconsegnare quanto oggetto di locazione nel termine di giorni 90 dall’atto di vendita e comunque
non prima del 31/10/2020. Alla conduttrice è concesso diritto di prelazione sulla vendita.
Prezzo base Euro 690.000,00 (Offerta Minima Euro 517.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 06/04/2020 presso
il suddetto studio. Info presso il curatore, Tel. 0175258700 email: piero.rabbia@strabbia.
it e su www.tribunale.asti.it, www.giustizia.piemonte.it, www.entietribunali.it e su www.
astegiudiziarie.it (cod. A351540).

