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Okabe-Berton, stasera incontro al vertice

Arriva l’aperitalent

A

A

i milanesi piacciono le cene a 4 mani: il
gioco è indovinare chi cucina senza sbirciare
il menu. Solo i bravi davvero hanno stile proprio:
il nippo-brasiliano Roberto Okabe, chef patron
dei due «Finger’s», il friulano Andrea Berton
(insieme nella foto) severo fuori ma con il fuoco
dentro, che a dicembre sarà nel suo «Berton
Milano» a Porta Nuova. Okabe un giorno disse
alla «Gazzetta»: «cucinare senza tonno è come
giocare con la palla sgonfia», infatti lo

LA CITTÀ
DA VIVERE

accompagna da guacamole e olio al coriandolo.
Berton, a un giornalista che gli chiedeva quanto
conta la qualità degli ingredienti, rispose gelido:
«A certi livelli, è scontata». A riprova la
capasanta alla griglia e i macarons con cremoso
all’olio d’oliva. Quasi 20 assaggi (tra aperitivo e
cena) con bollicine della più antica Maison di
Champagne, Ruinart. Finger’s Garden, via
Keplero2, tel. 02.606.544, stasera dalle 20, 120
e con vini inclusi. (Roberta Schira)

ltro che tv, adesso il talent show arriva in discoteca,
all’ora dell’aperitivo: l’elegante locale nato al posto
di una banca festeggia l’inaugurazione di «The Show», il
primo aperitalent animato da spettacoli di canto e di
ballo con tanto di giuria. Ospite la cantautrice queer
Eleonora Magnifico, alla console la dj Manuela Doriani:
dalle 20 ricco buffet, ingresso 10/15 euro.
(Laura Vincenti)
LE BANQUE, via Bassano Porrone 6, tel. 02.86.99.65.65

Incontri Un’«ortica parlante» (licenza poetica) intervista Vivian Lamarque che oggi presenta il suo libro

«Che belli i tram con la coroncina»
«Mi faccio la neve con lo spray e vedo Stendhal sui Navigli»

N

on mi schiacci con la borsa,
gentile poetessa Lamarque.
Anzi, lei che parla con i gatti,
mi ascolti. Sono Urtica Dioica, non
si spaventi: vuol dire ortica, ma
non sono cattiva come pensate voi
umani. Prima che qualcuno di voi
mi strappi, vorrei farle qualche domanda. Il suo collega Montale preferiva erbe come me, non i bossi e i
ligustri dei poeti laureati. E lei?
Milano che erba è?
«Sono anche peggio di Montale,
mi piacciono i fiori non solo umili,
anche bassi di statura (il contrario
dei gladioli), tra i miei preferiti la
veccia, che spesso i contadini strappano e usano per tenere fresco il terreno intorno alle viti, e mi piace il
trifoglio (perché impazzire a cercare
un quadrifoglio che poi è quasi
uguale?), di trifoglio ce n’è finché
vuoi e fa anche bellissimi fiorellini
rosa, e mi piacciono i fili d’erba nuovi, nemmeno fossi una mucca».
Proprio sicura, cara Vivian, che
bisogna essere gentili? O lei è
un’ortica mascherata che sa anche
ustionare?
«Gentili sì, ma non inermi! Se un
gentile fosse solo gentile la specie
sarebbe estinta da secoli. Voglio ben
sperare di essere anche urticante,
non una pappina. Nella poesia mi è
stato riconosciuto da Vittorio Sereni: “a volte due versi a chiusura di
una sua cantilena puerile arrivano
improvvisi come una coltellata”,
scrisse».
Vorrei portare le mie precarie
radici sotto altre ombre: Liguria,
Toscana, isole lontane. Mi dice almeno un motivo per restare qui,
nello sterrato vicino al tram?
«Almeno un motivo? Per poi godere della Liguria, della Toscana o
dell’isola lontana al mille per mille
quando ci vai; non distrattamente
come certi che hanno il mare a un
metro e neppure lo vedono. Fuggire,
quasi tutti abbiamo questa tentazione. Ma sempre su un’isola senza mai

più vedere un tram? Ha visto quelli
che ultimamente vanno in giro con
una bella coroncina in testa?».
Ieri, sulla panchina qui vicino,
uno diceva convinto: la Lamarque
non sa parlare e scrivere in milanese. L’è propri inscì? (qualche parola la conosco pure io).
«Vero, non so parlare in milanese,
ma nemmeno in italiano. È così rassicurante scrivere e così inquietante
parlare (se perdi il filo scrivendo lo
ritrovi subito nella riga sopra, parlando sei fritta). Il milanese non so
neppure scriverlo, mi mandano lettere segnalando errori, scusate, ma
lo sento più vicino trascrivendolo a
modo mio; ho perso un importante
premio per aver scritto galina invece
di gaina...».
Dove sono le nevi di un tempo?
«Chissà dove sono finite, ma puoi
sempre ritrovarle per l’eternità lì, in
quella splendida poesia di Villon;
sono dentro la nostra testa, nei no-

Da sapere
La poetessa
Vivian
Lamarque
(foto) presenta
«Gentilmente
Milano»
(Meravigli),
che raccoglie
testi della sua
rubrica per il
«Corriere»,
stasera alla
Feltrinelli, via
Manzoni 12,
ore 18. Con lei,
Lella Ravasi
Bellocchio e
Giangiacomo
Schiavi

stri occhi, nelle nostre fotografie reali e immaginate, nella nostra nostalgia. E potremmo chiederci dove
sono finiti i Navigli di allora? Quando li vedo così ridotti faccio tre cose:
un’imprecazione, una lettera di protesta, ma non basta, per darmi pace
occorre la terza che forse per un poeta non è poi così difficile, “faccio
finta che”, finta che non siano così
ridotti, finta che siano belli come
quando Stendhal ci passeggiava con
le fidanzate. Sono allenata, da bambina se mi sentivo sola “facevo finta
di essere trenta e così mi addormentavo contenta”. La neve che a Milano
non scende quasi più me la faccio
con la bomboletta spray (sui vetri di
casa mia, facessero altrettanto lorsignori imbrattatori), e per farmi la
nebbia sui vetri basta una pentola
d’acqua bollente...».

Appuntamenti
ROBERTO BRIVIO
Alla Libreria Rizzoli l’ex Gufo
Roberto Brivio presenta con parole
e musiche il suo nuovo libro
«Attenti al Gufo... E adess ve la
cunti mi» (Meravigli). Un viaggio
tra curiosità, scoperte e sane risate.
Galleria Vittorio Emanuele II, ore 18
FIOR FIORI DI IDEE
Alla Mondadori Ellen Hidding
presenta il libro «Fior fiori di idee»
(Sperling & Kupfer). Mille modi per
stupire con composizioni floreali e
fantasia.
Interviene Andrea Piovan.
Piazza Duomo 1, ore 18.30

TRAPPOLE
Minicorso gratuito con Lucia
Giovannini alla Biblioteca Villa
Burba di Rho per imparare a
evitare le trappole che rovinano la
vita. Prenotazione 377.1184138.
Corso Europa 291, ore 18

«G

saprà di più domani, alle 18.30, alla libreria
Trovalibri, in viale Montenero 73: ne parlerà
l’autrice con Daria Bignardi, e insieme offriranno l’aperitivo ai presenti.
Sarà anche uno sguardo sul futuro del protagonista, che un personaggio del romanzo
(Tindara D’Antoni, professoressa di latino e
greco al liceo Dante) descrive come un «Richard Gere», per via della classe, «superiore a

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penne
Elda Lanza,
scrittrice e
giornalista, oltre che ex presentatrice tv: i
suoi libri sono
editi da Salani

quella di George Clooney». Al tempo di Christian Grey, che ostenta sfumature di grigio più
melanconiche che intriganti, è garanzia di seduzione. Gilardi non tornerà a Milano, dove ha
lasciato il vice, Santino D’Urso, e il cuore (per
sapere perché bisogna leggere il primo romanzo), ma non è un tradimento. «Amo le due città», spiega la milanese Lanza, «ma le rappresento inventando vie e prospettive. Sono come
i paesaggi di un bel ricordo, che diventano terre di sogno». E di delizie gastronomiche, a giudicare da certe pietanze gustate da Gilardi. Ride
l’autrice, «non per merito mio. Non ho mai saputo cucinare. Sono una brava forchetta: mi
piace tutto».

Santi Urso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIKA
Alla Fnac, la popstar libanese Mika
(nella foto) incontra i fan e firma
copie del suo primo greatest hits,
«Song Book Vol. 1».
Via della Palla 2, ore 18, riservato a
chi acquista il cd
GBH
All’Arci Lo Fi torna la punk band
inglese GBH.
Via dei Pestagalli 27, ore 22,
ingresso e 10
ANDREA LABANCA
Alla Salumeria della Musica,
concerto di Andrea Labanca & The
Fisheye Band, che presenta
l’album «Carrozzeria Lacan».
Via Pasinetti 2, ore 21.30, e 7

Romanzi Domani alla Trovalibri la nuova indagine del commissario creato da Elda Lanza

li scacchi non sono semplicemente
un gioco. Sono, tutt’intera, la vita»: parole di Gesualdo Bufalino. E
fra le torri e gli alfieri di quel gioco tragico che è
la vita quotidiana si muove Massimo Gilardi,
protagonista del romanzo «Il matto affogato»
(Salani, 412 pagine, 15 euro), nuovo capitolo
del commissario di polizia creato da Elda Lanza, che, dopo l’esordio in «Niente lacrime per la
signorina Olga», si è dimesso per fare l’avvocato. Il titolo definisce l’umiliante sconfitta che,
sulla scacchiera, un Re è costretto a subire: «Significa che uno non può vincere la sua partita
perché è impedito dai propri Pedoni», spiega
Gilardi, alle prese con indagini nella città d’origine, Napoli. Sta chiudendo in angolo gli avversari, ostruendo ogni via di fuga con gli stessi pezzi amici del nemico. Sulle sue peripezie si

CIBO, STORIA, SOCIETÀ
Oggi alla Braidense incontro su
«Acque, latte, riso e vita
quotidiana: dai cistercensi alle
nostre cucine».
Via Brera 28, ore 17.30

GERUSALEMME SENZA DIO
Alla Libreria Terra Santa Giuseppe
Caffulli, direttore della rivista
Terrasanta, dialoga con Paola
Caridi autrice di «Gerusalemme
senza Dio» (Feltrinelli).
Via Gherardini 2, ore 18.30

Antonio Bozzo

Trame, re e pedoni: insomma, la vita

MURIALDI E IL GIORNALISMO
Si tiene oggi alla Galleria d’arte
moderna (Sala da ballo di Villa
Reale) il convegno «Paolo
Murialdi. Una vita per i giornali».
Intervengono tra gli altri Aldo
Grasso, Rosellina Archinto e
Bernardo Valli.
Via Palestro 16, ore 9-18

LA NATURA IN FOTOGRAFIA
Si inaugura oggi alla Galleria
Jannone la mostra fotografica di
Piero Sierra «Natura»: 30
immagini, per lo più in bianco e
nero, che ritraggono vari aspetti
della natura, dalle montagne ai
fiori alle piante (foto).
C.so Garibaldi 125, ore 19
AGENDE
Alla Sormani presentazione
dell’«Agenda Letteraria e
Agenda Dantesca 2014» a cura
di Gianni Rizzoni (Metamorfosi).
Con Isabella Bossi Fedrigotti e
Annamaria Testa.
Via F. Sforza 7, ore 18
ARS ATTACK
«Ars Attack. Il bluff del
contemporaneo» (Johan & Levi)
è il libro di Angelo Crespi
presentato oggi al Teatro Agorà
della Triennale. Con l’autore
Marco Carminati e Marco Vallora.
V.le Alemagna 6, ore 19

THE WOKEN TREES
All’Arci 75 Beat, concerto dei
danesi The Woken Trees, con il loro
album «Nnon», tra noise, dark e
psichedelia.
Via Tirso 3, ore 22, e 5
PIANOFORTE JAZZ BENEFICO
All’Auditorium San Fedele, la
Fondazione Art ricerca trapianti
onlus organizza la serata benefica
con il duo pianistico di Paolo
Alderighi e Stephanie Trick.
Via Hoepli 3/b, ore 20.30
ANDREA TARQUINI
Al Memo, il chitarrista Andrea
Tarquini presenta l’album «Reds!
canzoni di Stefano Rosso».
Via Monte Ortigara 30, ore 22, ing.
lib. con consumaz. obbl. e 12
BOL & SNAH
Al Bloom di Mezzago, concerto di
Bol & Snah, progetto di Hans
Magnus Ryan dei Motorpsycho.
Via Curiel 39, ore 22.30, e 12

A Milano
MOSTRE

MUSEI

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12, tel.
02.88.44.51.81. Orario: lunedì 14.30-19.30;
martedì-domenica 9.30-19.30; giovedì e
sabato 9.30-22.30. Inventario. I vent'anni
della casa editrice per bambini Emme
Edizioni. Fino all'1/12. Ingresso libero.
Rodin - il marmo, la vita. Fino al 26
gennaio. Ingresso: € 11/9,50.
Il volto del '900. Da Matisse a Bacon. I
grandi capolavori del Centre Pompidou.
Fino al 9/2. Ingresso: € 11/9,50. Infopren:
02.92.800.375.
Pollock e gli irascibili. La scuola di New
York. Fino al 16/2. Ingresso: € 11/5,50.
Warhol. Fino al 9/3. Ingresso: € 11/9,50.
CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, tel.
02.88.46.37.00, Luca Beltrami. Fino al 30
gennaio. Orario: 9-17.30. Chiuso lunedì.
Ingresso: € 3/1,50.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Orario: 10.30-20.30, giovedì
10.30-23. Chiuso lunedì. La lettura. Cento
copertine d'autore. Fino al 24/11. Ingr. lib.
Design Museum, Piero Fornasetti. Fino al
9/2. Ingresso: € 8/5,50.
Made in Slums. Mathare Nairobi. Fino all'8
dicembre. Ingresso: € 2.
MUSEO NAZIONALE SCIENZA E
TECNOLOGIA, via San Vittore 21, tel.
02.48.55.51. D17. Fotografie Da Re
dall'archivio della Fondazione Dalmine.
Fino al 24/11. Orario: mar.-ven. 9.30-17;
sab. e dom. 9.30-18.30. Ingresso: € 10/7.
MUSEO DIOCESANO, c.so di P.ta Ticinese 95,
tel. 02.89.40.47.14, Dentro il labirinto
personale di Venturino Venturi. Fino al
24/11. Orario: mar.-dom. 10-18. Ingresso: €
8/5.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE, via
Brera 28, tel. 02.86.46.09.07. Gli occhi della
follia. Fino al 6 dicembre. Orario: lunedìsabato 9.30-13.30. Ingresso libero.
GAMMANZONI, via Manzoni, 45, tel.
02.62.69.51.07, Giovanni Fattori.
Capolavori da collezioni private. Fino al
21/12. Orario: mar.-dom. 10-13, 15-19.
Ingresso: € 5/3.
CASA DELL'ENERGIA, piazza Po, 3, tel.
02.77.20.39.35, Luci nella città. Immagini
di Milano da Antonio Paoletti a Gabriele
Basilico. Fino al 10/1. Orario: lun.-ven. 917.30. Ingresso libero.
FORMA, piazza Tito Lucrezio Caro 1, tel.
02.58.11.80.67. Betta Gancia - Una luce
diversa. Fino al 12/1. Orario: 10-20, giovedì
10-22. Ingresso libero.

MUSEO ARCHEOLOGICO, c.so Magenta 15,
tel. 02.88.46.57.20. Orario: mar.-dom. 917.30. Da Gerusalemme a Milano.
Imperatori, filosofi e dei alle origini del
Cristianesimo. Fino al 20/6. Ingresso: € 2/1.
Suoni silenti. Fino a giugno. Ingr.: € 5/3,50.

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza del Duomo 12, tel. 02.88.44.40.61.
Palazzo dell'Arengario. Orario: lunedì 14.3019.30; martedì, mercoledì, venerdì e
domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30. Ingresso: € 5.

WOW SPAZIO FUMETTO, viale Campania
12, tel. 02.49.52.47.44. Il mondo dei robot,
da Asimov a Goldrake, da Terminator a
Wall.E. Fino al 12 gennaio. Orari: martedìvenerdì 15-19; sabato-domenica 15-20.
Ingresso: € 5/3.

CENACOLO VINCIANO
Piazza Santa Maria delle Grazie 2. Prenotaz.
obbl. tel. 02.92.800.360. Orario: 8.15-18.45
(chiuso lunedì). Ingresso: € 6,50/3,25 (+ €
1,50 per prenotazione obbligatoria dal
giorno successivo alla telefonata), gratis
over 65 e under 18.

VERNISSAGE
GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA /
Schattner. In via Statuto 13, tel.
347.22.65.227, si inaugura alle 18.30
Underconstruction, personale di Heinz
Schattner. Fino al 26 novembre. Orario:
martedì-sabato 11-19.

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12, tel. 02.79.48.89. Orario: 1018. Martedì chiuso. Ingresso: € 9/6. Bambini
fino a 10 anni gratuito. Il lunedì con un
biglietto di € 9 si può visitare anche il Museo
della Scala.

MUSEO DEL RISORGIMENTO - PALAZZO
MORIGGIA
Via Borgonuovo 23, tel. 02.88.46.41.76.
Orario: 9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingresso: € 2/1.

CASA DEL MANZONI - MUSEO
MANZONIANO
Via Morone 1, tel. 02.86.46.04.03. Orario:
mar.-ven. 9-12 e 14-16. Ingresso libero.
Gruppi (max. 25 persone) su prenotazione.

VILLA NECCHI-CAMPIGLIO
Via Mozart 14, tel. 02.76.34.01.21. Orario:
mer.-dom. 10-18, martedì solo su prenot.
Ingresso € 8/4, compresa visita al giardino.

PINACOTECA DI BRERA
Via Brera 28, tel. 02.92.800.361. Orario:
8.30-19.15 (chiuso lunedì). Ingresso: €
10/7. Gratis over 65 anni e under 18.

MUSEO DI MILANO
Via Sant'Andrea 6, tel.02.884.65.933.
Orario: 9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì). Al
mattino gruppi su prenotazione. Ingresso
libero.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel.
02.88.79.74.73. Orario: 9-12.30 e 13.3017.30. Ingresso: € 5/4.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO
Palazzo Reale, piazza Duomo 12, tel.
02.86.03.58. Orario: 10-18, ultimo ingresso
ore 17 (chiuso lunedì). Ingresso: € 6/4.

VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE - MUSEO
DELL'OTTOCENTO
Via Palestro 16, tel. 02.88.44.59.41. Orario:
9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì). Ingresso
libero.

In Lombardia
MOSTRE E MUSEI
CINISELLO BALSAMO (Mi),
Villa Ghirlanda, Museo di
fotografia contemporanea,
via Frova 10, tel.
02.6605.661.
Roberto Salbitani.
Storia di un viaggiatore. Fino
al 4 maggio.
Orario:
mercoledì-venerdì 15-19,
sabato e domenica 11-19.
Ingresso libero.

MONZA, Arengario, piazza
Roma, tel. 039.36.63.81.
Child survival in a changing
climate. Fotografie di Luca
Catalano Gonzaga. Fino al 24
novembre. Orario: martedìvenerdì 15-19; sabato,
domenica e festivi 10-19;
chiuso lunedì. Ingresso libero.
BERGAMO, Gamec, via San
Tomaso 53, tel. 035.27.02.72.

David Maljkovic: Sources in
the Air. Fino al 6 gennaio
2014. Orario: martedìdomenica 10-19, giovedì fino
alle 22. Ingresso: € 5/4 (il
biglietto consente la visita a
tutte le mostre in corso).
Luciano Fabro. Disegno InOpera. Fino al 6 gennaio
2014. Orario: martedìdomenica 10-19, giovedì fino
alle 22. Ingresso: € 5/4 (il

biglietto consente la visita a
tutte le mostre in corso).
PAVIA, Castello Visconteo,
Scuderie, viale XI Febbraio,
35, infotel. 0382.53.89.32.
Monet au coeur de la vie.
Fino al 15 dicembre. Orario:
lunedì-venerdì 9-19; sabato,
domenica e festivi 9-20. La
biglietteria chiude un'ora
prima. Ingresso: € 15/13; €

10 lunedì-venerdì 13-14 e
sabato-domenica 9-10. Il
biglietto include l'audioguida
e l'ingresso alla Quadreria
dell'Ottocento e Collezione
Morone dei Musei Civici del
Castello Visconteo.
VARESE, Castello di
Masnago, Museo d'arte
moderna e contemporanea,
via Cola di Rienzo 42, tel.

0332.82.04.09,
0332.25.54.74. Gottardo
Ortelli. Attraverso le soglie
del colore. Fino al 12 gennaio
2014. Orario: 9.30-12.30 e
14-18. Ingresso € 4/2.
SARONNO (Va), Il Chiostro
Artecontemporanea, viale
Santuario 11, tel.
02.96.22.717. Lucio Fontana,
Salvatore Astori, Arrigo Orsi

collettiva. Fino al 15
dicembre. Orario: martedìvenerdì 10-12.30 e 1618.30; sabato e domenica
10-12.30. Ingresso libero.
CREMONA, Palazzo della
carità, piazza Giovanni XXIII. I
luoghi della carità
cremonese, documentaria.
Fino al 10 gennaio. Orario:
lunedì-sabato 9-12; 15-16.

Ingresso libero
MANTOVA, Fruttiere di
Palazzo Te, viale Te 19, tel.
0376.36.58.86. Bernardo
Siciliano. The tennis player.
Fino all'11 gennaio. Orario:
martedì-domenica 9-18;
lunedì 13-18. Ingresso: €
13/10.
Palazzo Te, viale Te 19, tel.
0376.36.58.86 e Palazzo

San Sebastiano, largo XXIV
Maggio. Amore e Psiche. La
favola dell'anima. Dalla
Magna Grecia a Rodin e Dalì.
Fino al 15 dicembre. Orario:
9-18; lunedì 13-18; venerdì
e sabato 9-20. Ingresso: €
13/10/7.
LUGANO (Svi), Museo
Cantonale d'arte, via Canova
10, tel. 41(0)91.81.57.994 e

Museo d'Arte, Riva Caccia 5.
Miti e misteri. Il Simbolismo
e gli artisti svizzeri. Fino al
12/1. Orario: Museo
Cantonale d'arte martedì 1418, mer.-dom. 10-18; Museo
d'Arte, mar.-dom. 10-18,
ven. 10-21. Ingresso: un
museo chf 12/8; due musei chf
16/12, gratis under 16 e la
prima domenica del mese.
Infotel. +41(0)58.866.72.14.

