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Filarmonica della Scala: tor-
na l’appuntamento per il gran-
de pubblico in piazza Duomo,
senza limitazioni di accesso.
Una festa della musica - gratui-
ta - per celebrare il decimo anni-
versario del Concerto per Mila-
no. Riccardo Chailly andrà sul
podio con «La vida breve» di
Manuel de Falla e la «Rapsodie
espagnole» di Maurice Ravel e
ancora: «Un americano a Pari-
gi» e «Catfish Row» da «Porgy
and Bess» di George Gershwin.
In apertura una nuova commis-
sione del compositore Nicola
Campogrande (diretta su Rai 5,
Radio 3 e Arte a partire dalle
21,15). Un maxi evento.
Tutti in piazza entro le ore

21,30, quando la Filarmonica sa-
rà in scena. L’appuntamento
(realizzato con il Main Partner
UniCredit e lo Sponsor Allianz,
il sostegno di Esselunga e il Pa-
trocinio del Comune), segna
quest’anno un punto di arrivo e
torna in calendario, come da
tradizione, all’inizio dell’estate.
Doppio anniversario per l’Or-
chestra che nel 2022 festeggia
40 anni. Piazza Duomo ancora
una volta diventa palcoscenico
sotto le stelle: dal 2013 il Con-
certo per Milano è l’appunta-
mento gratuito di musica sinfo-
nica più partecipato d’Italia,
nelle precedenti edizioni ha vi-
sto la presenza di oltre 40mila
spettatori dal vivo e centinaia di
migliaia in tutto il mondo gra-
zie alla diretta Tv.

Dieci anni da ricordare: nel
2013, in occasione degli Expo
Days, che anticipavano l’esposi-
zione universale del 2015, Ric-
cardo Chailly aveva diretto mu-
siche di Gershwin, con Stefano
Bollani al pianoforte, davanti a
un pubblico di quasi 50.000
spettatori; nel 2014 oltre 40.000
milanesi sono rimasti ad ascol-
tare Esa-Pekka Salonen con il
pianista Lang Lang, nonostante
la pioggia battente. Nell’anno
di Expo, con Chailly sul podio e
l’esibizione di David Garrett, il
concerto in piazza Duomo è di-
ventato l’evento più partecipa-
to della classicamilanese. Le ul-
time edizioni hanno portato sul
palco con Riccardo Chailly la
pianista argentinaMartha Arge-
rich, il violinista Nikolaj Znai-

der e il pianista russo DenisMa-
tsuev. L’edizione 2020, titolata
eccezionalmente Concerto per
l’Italia in omaggio allo sforzo
del Paese nel contrastare il Co-
vid, ha visto ospite il grande vio-
linista Maxim Vengerov. Nono-
stante le limitazioni anche
quell’anno la Filarmonica è tor-
nata a esibirsi sotto laMadonni-
na. Di più.
Pure questa volta, grazie a

Rai Cultura, il concerto sarà tra-
smesso in diretta in Italia su Rai
5 e RaiPlay. Particolare cura sa-
rà riservata alle riprese, con 10
telecamere in HD e l’utilizzo di
due telecamere su braccio e di
binari aerei che consentiranno
di valorizzare al meglio non so-
lo lamusica, ma anche la sugge-
stiva piazza, gremita. Circa 70
persone, tra personale tecnico
e di regia, lavoreranno alla ri-
presa per festeggiare nel modo
migliore il decimo anniversario
del concerto trasmesso anche
in diretta su Rai Radio 3 a parti-
re dalle 21,15. In collaborazio-
ne con RaiCom sarà distribuito
in Europa attraverso il Canale
Arte e in oltre 20 paesi nel mon-
do, inclusoMedio Oriente, Nor-
dafrica (paesi Mena), Giappone
e Cina. La regia è affidata a Ste-
fania Grimaldi, la conduzione a
Elena Biggioggero e Sandro
Cappelletto.

In scaletta

Pavia a giugno, «invasa» dal jazz. Succede quando riappa-
re il festival che viene organizzato da sei anni dal «Vittadini»,
il locale Conservatorio titolato all’omonimo compositore del
Novecento. Nell’edizione di quest’anno: 13 concerti e tre
masterclass. Le piazze, i cortili e le strade, soprattutto la sera,
vengono invasi da giovani jazzisti, studenti dell’istituto oggi
diretto da AlessandroMaffei, dopo il periodo di Cinzia Picci-
ni, che l’evento di cui si parla appoggiò. E ancora le esibizio-
ni, non poche vengono proposte nei vicini paesi, spes-
so con angoli antichi e suggestivi (vedi a Broni il
Liberty dei Giardini di Villa Nuova Italia, che ospi-
terà l’ultima data, il 30). Occhio ai tempi però.
Calendario alla mano, si scopre che siamo a

metà del guado, visto che la kermesse ha preso il
via il primo del mese. E oggi - dalle ore 21 nel
cortile della scuola pavese - ci sarà uno dei mo-
menti clou: il concerto dei maestri dell’istituto, mu-
sicisti jazz da anni sulla cresta dell’onda. Dunque che
cosa accadrà nel chiostro del Vittadini? La parola alla cantan-
te Francesca Ajmar, docente e direttrice artistica della mani-
festazione: «Un concerto in due tempi - attacca - Nel primo,
un quintetto col chitarrista Marco Tindiglia, il pianista Simo-
ne Daclon, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Ales-

sandro Rossi alla batteria». Canterà la stessa Ajmar, un «re-
pertorio di brani originali, composizioni di Tindiglia e miei.
Pezzi moderni con parti legate alla cultura del Brasile», ag-
giunge. Seconda parte strumentale, con protagonisti pure i
fiati, vedi personaggi come «Luca Segala ai sassofoni, poi
Emilio Soana alla tromba», insieme a Riccardo Bianchi alla
chitarra; ancora presenti Daclon e Mangialajo, «Giorgio di
Tullio alla batteria». Tutti sulle ali bebop e hard bop, sorpre-

se in vista. Non basta. Degno di nota anche l’appunta-
mento del 17, quando il jazz si farà nella Casa Circon-
dariale di Torre del Gallo: evento «riservato all’isti-
tuto, in cui si esibiranno 18 allievi-detenuti - spie-
ga la direttrice - che hanno partecipato a un corso
di musica d’insieme», progetto unico in Italia.
Dulcis in fundo, alcune novità: al Vittadini l’am-
pliamento del museo degli strumenti (c’è pure un

pianoforte suonato da Benedetti Michelangeli) e tra i
piani la realizzazione di uno studio di registrazione. «Il

13 di ottobre - conclude Francesca Ajmar - avremoun impor-
tante seminario e concerto con Alvise Vidolin, Roberto Fab-
briciani e Luigi Sammarchi». E poi li chiamano «piccoli Con-
servatori»...
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QUESTA SERA GRATIS IN PIAZZA DUOMO

La Filarmonica della Scala
Maxi concerto per Milano
I primi 10 anni dell’orchestra sotto la Madonnina
Per festeggiare note di Ravel & Co. Dirige Chailly

Oggi «Darts Cup»
Un grande finale

PRIMA EDIZIONE

Continuano feste e iniziative,
nei quartieri di Milano, dedicati
a bambini e famiglie, per chi
ama lo sport. Si segnala, per tut-
ti, gli ultimi appuntamenti della
prima edizione di «Milano Darts
Cup Festival», la «tre giorni» de-
dicata a freccette, musica e di-
vertimento; una proposta al cen-
tro sportivo M6 Sport (via Luigi
Mengoni 5, a cento metri dalla
fermata della metropolitana
MM Bisceglie). Questo il pro-
gramma della giornata di oggi:
dalle ore 10 del mattino apertu-
ra dell’evento sportivo, alle
10,30 la Coppa Lombardia a
squadre Figf. E ancora, in sera-
ta ritmi dalle 21. In scena Pana-
ma Rocnd band Live e alle 23 dj
set con Alfred Dj Dart Walk On.

Ferruccio Gattuso

Milano e le sue periferie da valoriz-
zare. La strategia del Comune è chiara
da mesi, quella del FringeMi, invece,
lo è da sempre. L’ex NoLo Fringe Festi-
val, nato nel 2019, si gode oggi una
quarta edizione con il cambio di nome
che certifica che le radici salde nel
quartiere a Nord di Loreto oggi si
estendono in altre zone della città, zo-
ne dei Municipi 2, 3, 4 e 7 dove la
rassegna teatrale conquista locali e
spazi. «Il cambio di nome era dovero-
so – spiega il direttore artistico Davide
Verazzani - ma è comunque da sem-
pre nella mente di noi organizzatori:
seguendo lo spirito dell’originale Frin-
ge di Edimburgo, l’aspirazione resta
quella di conquistare tutta la città di
Milano».
Quest’anno il FringeMi presenta al

pubblico due rassegne separate, quel-
la ufficiale e propria del Fringe (spetta-
coli gratuiti che gli spettatori potranno
votare: il vincitore conquisterà il palco-
scenico del Teatro Elfo Puccini nella
prossima stagione) e «Extra», spettaco-
li anche a pagamento e fuori concor-
so. «Lo spirito del Fringe resta quello
di avere un forte radicamento sul terri-
torio – spiega Davide Verazzani - La
comicità ha sempre avuto un ruolo im-
portante, sono diversi i titoli di stand
up comedy ma, questa la particolarità
del pubblico affezionato alla nostra
manifestazione, non necessariamente
quegli spettacoli vincono. Non solo: i
milanesi hanno dimostrato una gran
voglia di spettacoli dal vivo e di teatro
in questo post pandemia». Undici gli
spettacoli, selezionati da un bando: «Il
Fringe – tiene a precisare Verazzani –
non si è mai fermato, siamo nati nel
2019 e non potevamo permettercelo:
siamo andati avanti, anche nell’epoca
dei 50% della capienza e dellemasche-
rine anche all’aperto». Il via del Fringe-
Mi avviene con la prima nazionale di
«A te e famiglia» di Angelo Campolo
(13 giugno, ore 20,30 Anfiteatro Via
Russo). «Nella prima edizione NoLo
Fringe, nel 2019 – spiega il direttore
artistico del festival - Campolo vinse e,
per sua stessa ammissione, ricevette
uno slancio creativo in un momento
di stallo. Quel titolo, Stay Hungry, eb-
be una vita fortunata su diversi palco-
scenici, tanto che Campolo si è offerto
di tornare». Un altro spettacolo atteso
all’anfiteatro in NoLo è quello di Ro-
berto Rustion «Arrovellarsi non serve
a niente» di Roberto Rustioni (17 giu-
gno, ore 21, Anfiteatro Via Russo), rea-
ding musicato su lettere di Cechov.
«In questo caso lo spirito del Fringe è
confermato in pieno – spiega Verazza-
ni - Rustioni è nato in via Padova ed è
tornato a viverci dopo anni: lui stesso
ha chiesto di partecipare, e per noi è
stato un onore». Tra i titoli attesi, la
comicità di Laura Formenti, in «Brava
(per essere un pugile)», monologo in
scena il 17 (ore 20,30) all’Hotel Rama-
da Plaza e la comicità surreale di «Una
sedia pieghevole» di e con Emanuele
Ingrosso e Alessandro Gatti, il 16 giu-
gno (ore 20) a Largo_o Bar di via Anfos-
si, in una serata tra poesia performati-
va e cabaret della tradizione milanese.
Info al sito www.fringemi.com.

OLTRE IL QUARTIERE NOLO

E adesso «Fringe»
conquista la città
Doppia rassegna
e Colombo show

SPETTACOLO Un evento in cortile
di una passata edizione di FringeMi

GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL VITTADINI

Pavia «polo» jazz: vanno in scena i maestri

EVENTO
SPECIALE

Un concerto
in piazza
Duomo
della

Filarmonica
della Scala
Quest’anno

l’evento
scaligero

per Milano
compie

i suoi primi
dieci anni

Vista
l’occasione
il maestro
Riccardo
Chailly

ha pensato
a un

programma
coinvolgente
con musiche

di autori
del Novecento
Spazio anche
alla musica
di oggi, con
una nuova

commissione

Aprirà la grande
serata musicale
una nuova
commissione
firmata da Nicola
Campogrande
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