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Vittorio Arrigoni
nelle parole della madre

L A M O S T R A

Animali e piante
Fresca sincerità

di Paolo Guerriero
Quadri e sculture alla Libreria Rizzoli

Priviero folkrock
tra le Blue Note

La Stagione dei Piccoli Pomeriggi Musicali
(nella foto) debutta con un programma
dedicato alla musica da ballo, una piccola
storia della nostra civiltà: dal repertorio
classico si soffermerà sulle musiche
popolari per arrivare alla jazz dance e alla
disco dance. Al Teatro dal Verme di via San
Giovanni sul Muro 2, alle ore 11.

· MILANO

ANIMALI e piante: arco-
baleni più duri che non
sentimentali, realismo e
fantasia dai confini non
nettamente delineati, se
non quelli della poesia.
Sia che quegli animali e
quelle piante si offrano
in forma di quadri sia
che assumano i connota-
ti più concreti della scul-
tura. S’intitola «Cinque
velocissime zampe» la
nuova mostra di Paolo
Guerriero (nella foto), gio-
vane artista monzese,
classe 1984: a ospitarla è,
sede nobilissima, la Li-
breria Rizzoli in Galle-
ria. Dettaglio purtroppo
imprescindibile: Guer-
riero è affetto da sindro-
me di down. Dettaglio al-
lo stesso tempo inutile:
Guerriero ha deciso, me-
glio, ha sentito di dover

percorrere i sentieri, stretti quando dettati da sincerità, dell’arte, e di
percorrerli come spontaneità di vita. Dunque le sue opere vanno osser-
vate, giudicate, infine ammirate, con altrettanta sincerità. E definirle
fresche e felici non è mossa furbesca. Perché fresche e felici lo sono.
Non per nulla due sue precedenti mostre portavano i titoli di «Mirabi-
lia» e «Fabula». Una pittura singolarmente serena e semplice, attributo
ormai di rara virtù, quella di Paolo Guerriero. Tanto che, per una volta,
ci troviamo a condividere le parole di un ministro, Andrea Riccardi,
suo grande estimatore: «Opere in cui si esprime la bellezza della creati-
vità: creatività di chi ha saputo scendere nell’intimo di una figura o di
un momento per restituirceli arricchiti di corpo e significato».
Libreria Rizzoli, Milano, Galleria Vittorio Emanuele II. Fino al 2
dicembre. Info: 349.1915523.
 Gian Marco Walch

GIORNO E NOTTE

I Piccoli Pomeriggi Musicali
sul palco a tutta dance
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GLI APPUNTAMENTI

Per l’ultima tappa del tour del
progetto “Folkrock”, oggi al
Blue Note (via Borsieri 37),
alle 21, è il turno di Massimo
Priviero (nella foto) e Michele
Gazich, alle prese con una
scaletta di cover famose.

All’associazione culturale Renzo
Cortina, in via Mac Mahon 14/7,
domani alle 18 Giancarlo Cerri
presenterà «La pittura dipinta - Le mie
quattro stagioni», volumetto, con
prefazione di Rossana Bossaglia, in cui
racconta il suo lungo cammino creativo
iniziato alla metà degli anni ’50.

FILO DIRETTO: redazione.cultura@ilgiorno.net

Skunk Anansie
domani al Forum
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La milanese Amelie
al Blueshouse Club

Questa mattina alle 11,
nell’ambito d Bookcity 2012,
Massimo Gramellini autore
di «Fai bei sogni» (Longanesi)
dialoga con Federico Taddia.
L’avvenimento è al Teatro
Carcano, corso di Porta
Romana 63.

Tappa milanese per la band
degli Skunk Anansie (nella foto),
guidata come sempre dalla
cantante Skin è di passaggio in
città domani, per un live al
Mediolanum Forum di Assago
(via Di Vittorio 6), alle 21.

Oggi doppio appuntamento al
Teatro del Buratto al Pime di
via Mosè Bianchi. Alle ore 16
la sala Girardi ospiterà
«Capriole di poesia»,per i più
piccoli. Alle 16,30: CUBO. Un
mondo…in scatola!

Domani alle 18 allo Spazio
Oberdan si apre ‘Narrare per
immagini’ con Gianfranco
Manfredi. Ingresso Libero.
Un’introduzione alla storia del
fumetto, dove l’immagine ha
valore predominante sul testo.

Domani alla Feltrinelli di Piazza Piemonte
2, alle 18.30, incontro con Egidia Beretta
Arrigoni, la madre di Vittorio, reporter e
attivista per i diritti umani, prima rapito e
poi ucciso a Gaza, nella notte tra il 14 e il
15 aprile 2011, che si racconta ne «Il
viaggio di Vittorio» (nella foto, Dalai ed.).
Letture di Lucia Vasini e Marco Rovelli.

5 ASSAGO

Il Buratto si dedica
ai più piccoli

MILANO

Capire i fumetti
lezione in cineteca

MUSEO DEL NOVECENTO
Palazzo dell’Arengario, piazza Duomo. Ora-
rio: lunedì 14.30-19.30, martedì-domenica
9.30-19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30.
Info: 02.86463456, www.museodelnovecento.
org.
WOW SPAZIO FUMETTO
Viale Campania 12. Orario: martedìvenerdì
15-19, sabato-domenica 15-20.
Info: 02.49524744, www.museowow.it.
MUSEO DIOCESANO
Corso di Porta Ticinese 95. Orario:
martedì-domenica 10-18, chiuso lunedì.
Info: 02.89420019, www.museodiocesano.it.
CENACOLO VINCIANO

Piazza Santa Maria delle Grazie 2. Orario:
8.15-18.45, chiuso lunedì.
Info: 02.92800360, www.cenacolovinciano.
org. Prenotazione obbligatoria.
PINACOTECA DI BRERA
Via Brera 28. Orario: 8.30-19.30, chiuso lune-
dì. Info: 02.92800361, www.brera.benicultu-
rali.it.
CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello. Orario: tutti i giorni
9-17.30, chiuso lunedì.
Info: 02.8846370, www.milanocastello.it.
MUSEO DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI

Via San Vittore 21. Orario: martedì-venerdì
9.30-17; sabato e domenica 9.30-18.30, chiu-
so lunedì. Info: 02.48555411-384, www.muse-
oscienza.org.
ACQUARIO CIVICO
Viale Gadio 2. Orario: martedì-domenica
9-17.30, chiuso lunedì. Info: 02.88465750,
www.acquariocivicomilano. eu.
TRIENNALE
DESIGN MUSEUM
Via Alemagna 6.
Orario: martedì-domenica 10.30-20.30, giove-
dì-venerdì 10.30-23.
Info: 02.724341, www.triennale.it, www.
triennaledesignmuseum.it.

MUSEO CIVICO
DI STORIA NATURALE
Corso Venezia 55. Orario: martedì-domenica
9-17.30, chiuso lunedì. Info: 02.88463280,
www.comune.milano.it/museostorianatura-
le.
CIVICO PLANETARIO «HOEPLI»
Corso Venezia 57. Orario segreteria: dal lune-
dì al venerdì, dalle 9 alle 12.
Info: 02.88463340, www.comune.milano.it/
planetario.
MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Borgonuovo 23. Orario dal martedì alla
domenica 9-13 e 14-17.30.
Info; 02.88464177, www.museodelrisorgi-
mento.mi.it.
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Il palco del Blueshouse Club
(via Sant’Uguzzone 26), alle 22,
ospita un concerto di Amelie
(nella foto), cantautrice pop
milanese vincitrice del Premio
Lunezia 2012 nella sezione
degli emergenti.

MILANO

Gramellini
al teatro Carcano

MILANO
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MUSEI

La pittura di Cerri
nelle quattro stagioni
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