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Invito a cena
con Franco Cerri

Birmingham
Quirino Principe Il fascino discreto
chiama al No’hma Note sul Lohengrin dell’ipocrisia

Visto il successo, l’associazione «Oggi non
ho fretta» ha allungato il calendario delle
serate «A cena con...». Stasera è la volta di
Franco Cerri (foto) e Antonio Monzino, con
gli artisti si mangerà e si parlerà di musica e
cultura. Prenotare allo 02.70.63.00.25.

Oggi e domani allo Spazio Teatro No’hma
Teresa Pomodoro in scena lo spettacolo ideato
e diretto da Charlie Owens «Birmingham
Calling» con Francesca Mereu e musiche della
CavaBluesBand. Milano a confronto con altre
città tra arte, storia e spettacolo.

Per la rassegna «Prima delle prime»
organizzata dagli Amici della Scala oggi
appuntamento nel ridotto dei palchi
«Toscanini» con «Lohengrin» di Richard
Wagner con Quirino Principe, musicologo,
germanista e saggista. Con proiezioni video.

Al Teatro Delfino, da oggi al 2 dicembre, Il
Mecenate presenta «Il fascino discreto
dell’ipocrisia (Kvetch)» di Steven Berkoff,
regia di Eleonora Cremascoli. Nella
commedia, cinque personaggi si trovano a
dover fare i conti tra loro e con se stessi.

Via Teodosio 19, ore 20.30, e 35

Via A. Orcagna 2, ore 21, ingr. libero

Teatro alla Scala, ore 18, ingr. libero

Via Dalmazia 11, ore 21, ingresso e 15

Teatro Libero Mino Manni è un inedito Shylock nell’allestimento di Alberto Oliva

Se il Mercante
di Venezia
trasloca
a Gotham City
L’

immaginario del teatro
si sposa sempre più con
quello del cinema. Dopo Ricci-Forte con la maxi citazione di «8 e 1/2» e le rimembranze di Tim Burton (e Brecht) del «Ventaglio», lo stesso
giovane e talentuoso regista, Alberto Oliva, con lo stesso attore, di sottile, contagiosa personalità, Mino Manni, ci preparano un’altra sorpresa col «Mercante di Venezia» di Shakespeare in scena da stasera al Teatro
Libero, coprodotto col Contato
del Canavese e con i «Demòni»,
nella nuova traduzione di Groppali e con un inedito fool, come
nel Lear, al posto di alcuni per-

sonaggi, vestito come il joker
Heath Ledger del «Batman».
Cambia il baricentro della
commedia, spiega il regista,
che gioca su tre tavoli con un seminario dostoevskjiano e «Il padre» di Strindberg al debutto:
«L’antisemitismo non è al centro del nostro Mercante, ognuno è "diverso" a suo modo,
Shylock è uno dei tanti, noi parliamo di identità. Proprio il fool
è la confusione, la relatività, la
precarietà del gioco delle parti:
il mondo-palcoscenico diviso
tra triste e buffone così come la
geografia, la Venezia fogna e rumore contro l’armonia musicale immaginaria di Belmonte. E

In via Plinio

❜❜

Gengis Khan a Milano
nei quadri di Ganbat

Il nostro compito
di attori è andare in
territori inesplorati,
lavorando sul disagio

ancora una volta, come nel nostro Goldoni che si chiude con
due morti, non ci sarà lieto fine».
Mino Manni, neo Shylock,
coccola riferimenti cinefili, il super io di Welles in testa, «Otello» e «Terzo uomo», ci tiene ad
evitare stereotipi: «C’è anche
Gotham city nella fogna veneziana alla Fassbinder. Bello accompagnare le tematiche, dai
classici a Beckett, con l’immaginario noir del cinema che amiamo: Shylock è un topo di fogna
come Welles nel "Terzo uomo",
ci dice che l’ambiguità è la radice, sta sul filo dell’equilibrio
del dover scegliere. Il dubbio

Noir
Mino Manni nei
panni di Shylock:
«Un’avventura
unica per un
attore», dice. Ho
avuto la fortuna di
parlare con Al
Pacino, un ex
Mercante,
secondo cui il
nostro compito di
attori è andare in
territori
inesplorati,
lavorando sul
disagio»

COMMEDIA

L’

sull’identità ci accompagna da
sempre e il Matto ragguaglia
proprio sulla filosofia e l’ambiguità di Bene e Male, la difficoltà di essere Qualcuno. Il finale
tragico si imparenta a molti suicidi contemporanei. Certo
un’avventura unica per un attore. Ho avuto la fortuna di parlare con Al Pacino, un ex Mercante, secondo cui il nostro compito di attori è andare in territori
inesplorati, lavorando sul disagio».

Maurizio Porro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Savona 10, ore 21, domenica
ore 16, e 21-13

Orda d’oro cala su
Milano in una mostra di
dipinti del pittore
tradizionalista mongolo
Nyamaa Ganbat. Spettacolari
combattimenti a cavallo,
epiche battaglie navali,
ritratti del condottiero Gengis
Khan, proposti con una
tecnica antica, chiamata
Mongol zurag: i colori
vengono realizzati con
pigmenti naturali estratti
dalla terra o dalla vegetazione
mongola, le immagini sono
senza prospettiva, luci e
ombre. È il gioco di livelli
cromatici a restituire
l’emozione degli avvenimenti
che hanno generato nel XIII
secolo l’impero mongolo, il
più grande della storia.
Ganbat, 42 anni di
Ulaanbaatar, è uno dei
rappresentanti di spicco di
questa suggestiva scuola
pittorica. Tra le sue opere, la
scenografia del balletto
«Romeo e Giulietta» allestito
al Teatro dell’Opera della

Mongolia. La mostra, per la
prima volta a Milano, sarà
esposta dal giovedì al 26
novembre al Laboratorio
sperimentale di arti visive in
via Plinio 46, con
inaugurazione alle 18,30.
Oltre all’artista sarà presente
il console onorario della
Mongolia Gantuya
Tsevegdorj.

Federico Pistone
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LAUREE
BIENNALI
Dieci corsi di Laurea Magistrale di respiro internazionale da
scegliere dopo la Laurea Triennale, di cui sette anche in lingua
inglese: una faculty d’eccellenza impegnata in una continua attività
di ricerca, didattica avanzata e opportunità internazionali quali i
Double Degree. Perché scrivere “Bocconi” sul proprio curriculum è
uno dei modi migliori per presentarsi al mondo del lavoro.

Bocconi. Empowering talent.
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Marine Chronometer Manufacture
Movimento Cronometro Manifattura con
tecnologia Silicio. Automatico. 60 ore di riserva
di carica. Quadrante in smalto « Grand Feu ».
Edizione limitata a 350 pezzi.
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M i l a n o – V i a P i e t r o Ve r r i
(ang. Montenapoleone 9)
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NOVEMBRE 2012 ORE 11
OPEN DAY ANTEPRIMA

MILANO, via Röntgen 1
contact.unibocconi.it/openday2012
call center 02.5836.3434
Call by Skype: unibocconi_1

