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Una giornata
per Battiato

ORARI VARI

Nel ricordo
di Strehler
L’iniziativa «Giorgio Strehler,
ragazzo di 100 anni» realizzata
con lo Iulm e Bookcity, riunisce
attori e amici del regista per
un ricordo. Dopo i saluti degli
assessori Galli e Del Corno e
del direttore del Piccolo,
Claudio Longhi, prologo della
scrittrice Edith Bruck con
Andrée Ruth Shammah.
Seguono Ottavia Piccolo (foto
sopra), Massimo Ranieri (foto
sotto), Ornella Vanoni e
Piergaetano Marchetti,
presidente della Fondazione
Corriere. Conducono Mario
Andreose e Cristina Battocletti.
Teatro Strehler L.go Greppi.
Ingr. gratis da prenotare al tel.
02.42.41.18.89. In streaming su
corriere.it.
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Extraliscio
al cinema
Nei cinema che aderiscono
all’iniziativa, viene proiettato
il film di Elisabetta Sgarbi
che racconta il progetto
musicale del gruppo
Extraliscio (nella foto),
autore delle sigle della
Milanesiana dal 2020. Il film
è «Extraliscio, punk da
balera. Si ballerà finché
entra la luce dell’alba»: con
la voce dello scrittore
Ermanno Cavazzoni
ripercorre la storia del
gruppo, nato nel 2014
dall’incontro di Moreno il
Biondo, direttore
dell’orchestra di Casadei,
con il compositore Mirco
Mariani. Il risultato è una
band fuori dagli schemi che
contamina la tradizione
romagnola del liscio con il
rock e la musica elettronica.
In 150 sale in tutta Italia
L’elenco su www.nexodigital.it/
extraliscio-punk-da-balera
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Montaldo,
film e premio
Il suo cinema ha affrontato
in modo libero e
anticonformista temi civili
come la Resistenza, la
ribellione, il rapporto con il
potere. Con i suoi 91 anni, il
regista Giuliano Montaldo
(nella foto) è il protagonista
di una giornata di proiezioni
che culmina con la
consegna del Premio al
Maestro. Al Mexico, si
comincia con le proiezioni di
due pellicole celebri, «Sacco
e Vanzetti» e «Giordano
Bruno»; alle ore 20
l’incontro dello stesso
Montaldo con Gian Luca
Farinelli, e un intervento di
Orio Vergani. Dopo la
consegna del premio, la
proiezione del primo film del
regista, «Tiro al piccione».
Cinema Mexico Via Savona
57. Ore 14.30, ore 17,
proiezioni. Ore 20, incontro.
Ogni evento, 7,50 euro
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DALLE ORE 14.30

14-16 GIUGNO

Una giornata dedicata a
Franco Battiato, grande amico
della Milanesiana (ha
disegnato lui la rosa che ne è
il simbolo), scomparso lo
scorso 18 maggio. Al Mexico,
tre proiezioni propongono
altrettanti suoi film: «Niente è
come sembra», «Musikanten»
e «Perduto amor». Alle 20,
incontro tra parole e note:
con un intervento musicale di
Morgan (nella foto), Francesco
Cattini, Carlo Guaitoli,
Francesco Messina, Pino
Pinaxa Pischetola e altri. Un
dibattito in cui il produttore
musicale di Battiato, il suo
storico pianista e gli amici più
cari ricordano la personalità
del compositore.
Cinema Mexico Via Savona 57.
Ore 14, ore 16, ore 18,
proiezioni; ore 20, incontro. Ogni
evento, 7,50 euro
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