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- AGENDA
- CULTURA

n 25 città
all'estero

LA RASSEGNA IDEATA
DA ELISABETTA SGARBI
MOLTIPLICA APPUNTAMENTI
E LOCATION, ECCONE ALCUNI

E si, quest'anno si va anche all'estero.

La nuova edizione della Milanesiana,

rassegna ideata e diretta da Elisabet-

ta Sgarbi, alla sua 22' edizione,

dedicata al Progresso, va pure alla

conquista di Parigi, comprendendo

in tutto 25 città, con più di 150 ospiti

e 65 appuntamenti, live e streaming

(molti su corriere.it). Si spazia,

secondo tradizione, fra letteratura,

musica, cinema, scienza, arte,

filosofia, teatro, diritto, economia

a cui ora si aggiunge lo sport.

• Inizio il 13 giugno a Sondrio (con

Enrico Ruggeri in musica e parole),

termine il 6 agosto (le mostre, nove,

invece sono in programma dal 23

giugno al 26 settembre), per ripren-

dere poi con altri eventi in autunno.

IL LIBRO

• Gli appuntamenti milanesi comin-

ciano il 14 giugno, con un omaggio
a Giorgio Strehler, nato 100 anni fa,

ricordato anche da Massimo Ranieri

e Ornella Vanoni.

• Non mancano ospiti internazionali:

ed ecco gli scrittori Patrick McGrath,

Eshkol Nevo, Michel Houellebecq,

il musicista Uto Ughi, accanto a Pupi

Avati, Sandro Veronesi (il 12 luglio

al teatro No'Hma di Milano), Michele

Placido, Massimo Lopez, Tullio

Solenghi, Alice, che canta Battiato

a Monza, il 3 luglio. E il 18 giugno, a

Milano, va in scena Franco Battiato

al cinema, omaggio all'artista - e

"inventore" della rosa simbolo della
Milanesiana - scomparso il 18 mag-

gio. Gli eventi in musica riguardano

DANIELA POGGI TRA PALCOSCENICI, SET
DEL CINEMA E LA MALATTIA DELLA MADRE

Daniela Poggi (nel tondo, 66 anni),attrice
e conduttrice (anche di Chi l'ha visto?, dal
2000 al 2004), ha scritto Ricordami!, un libro
intenso (pubblicato da La Vita Felice). Raccon-
ta di sé, tra palcoscenici e set, ma al centro
della narrazione c'è la madre, Lydia, che si
inabissa nelle ombre dell'Alzheimer. Tra urla
che squarciano la notte, silenzi, assenze.
L'attrice si ritrova a farle da madre, ad avere
una figlia di oltre 80 anni. C'è la malattia e c'è
la maternità: il ruolo di figlia scompare perché
Lydia non riconosce più Daniela. E Daniela
deve guidare i passi di Lydia nei giorni senza
ricordi. Tocca all'autrice far memoria: lo fa
e si mette a nudo. Anche nel dolore. Sfoglia
il tempo, come a comporre un quadro, anche
se costa fatica dare un senso al «rompicapo di
un'esistenza». I proventi del libro sono dedica-

ti all'Associazione Salento Alzheimer. M.G.B.

Ricordami:
dì Daniela Poggi,

editore
La Vita Felice,

pag. 140, 14 euro.

EDIZIONE
NUMERO 22

Elisabetta
Sgarbi,

editrice,
regista

e discografica.

anche Simone Cristicchi (alla Reggia

di Venaria, in provincia di Torino) e i
Modena City Ramblers (che compio-

no 30 anni di attività).

• Sempre in tema musicale, la sigla

della Milanesiana porta il ritmo dei
brani l/ ballo della Rosa e Milanesiana

di Riviera degli Extraliscio. Dice

Elisabetta Sgarbi: «Gli Extraliscio

saranno ospiti della Milanesiana e

uscirà nelle sale il mio film a loro

dedicato, Extraliscio - Punk da

balera». L'appuntamento è al cinema

il 14, il 15 e il 16 giugno.

• Aspettando la Milanesiana d'au-

tunno, anche a Trieste e a Parigi.

Il programma completo è sul sito

www.lamilanesiana.eu. M. G. Buonanno
>Rf PRODU5ONERISER'✓ATA

LE MOSTRE

LE CITTÀ D'ACQUA
E IL '900 AMERICANO
Mara Fabbro. Orizzonti e città
d'acqua - fino aI 20 giugno -
Palazzo Ragazzoni, Sacile (Pn)
L'artista friulana, cne na rappresentato
i! tema dell'acqua a Expo Venezia
2015, è la protagonista di una ricca
personale con gli ultimi dieci anni
della sua ricerca artistica: Cape Town,
Miami, Londra, Malìndi, Hong Kong,
Venezia e la stessa Sacile.
American Art 19612001. Da Andy
Warhol a Kara Walker - fino aI 29
agosto - Palazzo Strozzi (Firenze)
L'arte moderna degli Stati Uniti
d'America attraverso oltre 80 opere
di celebri artisti. tra la Guerra del
Vietnam e l'attacco dell'U settembre.
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