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Da non perdere...
Una selezione dei migliori eventi che
animeranno la città nei prossimi mesi
a cura di Marco Torcasio

JazzMi 202 I

Educazione musicale
Gli spazi ampi e 1ess'ibili di Fondazione Prada accolgono la settima
edizione di ""Riccardo Muti Italian
Opera Academÿ". Il pubblico
potà ass stere alla presentazione
dell'opera con R. Muti, sabato 4
dicembre, alle prove che si svolgeranno dal 5 all I I dicembre e ai
due concerti finali del 14 e
15 dicembre.
Fondazione Prada - Milano
dal 4 al 15 dicembre
www fondazioneprada.org
Location varie
dal21 al31 ottobre
wwwjazzmi.it

Eclettica creatività
Più di 250 disegni orig nall, dipinti,
pupazzi, fotografie, oggett di scena, filmat, documenti. Va in scena
la mostra "Tinin Mantcgana. Le
sette vite di un creativo rriverente"
nella sala principale e negli altri
spazi laeoratoriall e di prova del
Teatro Bruno Munari.
Teatro del Buratto - Milano
dal 16 ottobre al 21 novembre
www teatrodelburatto.com

tuibili emozioni. A seguito del "Decreto Capienze, in vigore dall'11 ottobre
2021, tutte le capienze delle location
dei concerti di JazzMi 2021 sono aumentate al 100%. Si aggiungono così
al cartellone ufficiale nuovi appuntamenti e importanti collaborazioni. Per
la prima volta infatti, il jazz incontra il
mondo della moda e del design approdando in uno spazio simbolo dell'eccellenza milanese: Armani / Silos. In
via Bergognone 40 si terrà infatti la
speciale rassegna "The Body of Jazz": sei
proiezioni cinematografiche sul tema
del jazz che partiranno durante JazzMi
e si concluderanno il 2 dicembre.
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Milano non si arrende alle difficoltà
continuando a scommettere sulla musica. Torna la kermesse dedicata alla
musica jazz amata tanto dagli appassionati quanto dai neofiti del genere: JazzMi 2021. "Energia e speranza"
recita lo slogan. Oltre duecento eventi,
ma anche la rassegna cinematografica
di Armani/Silos e un evento speciale
sul terrazzo vista Duomo di Signature by Regus. Un grande appuntamento
corale, ritratto di un settore professionale che si è rimboccato le maniche
per tornare al live. Musicisti, tecnici,
operatori e appassionati convinti che il
jazz dal vivo sappia restituire insosti-
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Tullio Pericoli. Frammenti

Un protagonista del Novecento
"Saul Steinberg Milano New York"
è un omaggio al grande artista che
ha dedicato molte delle sue opere
di tagliente intelligenza alla città in
cui ha soggiornato negli anni di formazione: Milano. Un'esposizione
ricca di opere realizzate con timbri
e ad acquerello, maschere di
carta, stoffe, collage, a documentare la intensa e ínult Forme attivtà
artistica di Steinberg.
Triennale - Milano
dal 15 ottobre al 13 marzo 2022
www.triennale.org

Palazzo Reale - Milano
dal 13 ottobre 2021 fino al 9 gennaio 2022
www.palazzorealemilano.it

teatro, con le messe in scena di opere
per l'Opernhaus di Zurigo e il Teatro
alla Scala di Milano. Imperdibile la
stanza dedicata ai ritratti: fisionomie
fedeli e al tempo stesso trasfigurate;
una sorta di assemblea delle figure più
importanti della scena culturale internazionale, amici, colleghi, ispiratori.
Un'esposizione importante, unica, un
doveroso omaggio della città di Milano
a un artista che ormai da cinquant'anni
ha deciso di appartenervi. Il catalogo,
con testi di Roberto Calasso, Giuseppe
Montesano, Michele Bonuomo e Tullio
Pericoli, è pubblicato dalla casa editrice Skira.

Passione fotografia
É la più importante ricca rassegna
m lanese di fotografia d'autore.
Con la 6a edizione, intitolata La natura e la città. Segni di
un tempo nuovo, Photorestival
propone un'importante riflessione
sui temi della sostenibilità e della
rigenerazione urbana. Jna sfida
che riguarda da vicino molte città
inclusa Milano.
Photofestival - Milano
dal 16 settembre al 31 ottobre
www milanoph otofestival. it
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Nelle sale dell'Appartamento dei Principi, a Palazzo Reale, va in scena la
monografica dedicata all'opera di Tullio Pericoli, artista marchigiano, milanese dal 1961. La mostra vuole essere
un punto di riflessione e un omaggio
alla grande carriera di Tullio Pericoli,
artista con un'attività feconda e multiforme, le cui opere hanno trovato
accoglienza in esposizioni, pagine di
giornali, volumi, committenze. Un'opera che nell'ultimo ventennio si è
concentrata sul paesaggio, ma non si
possono non ricordare i suoi ritratti di
personaggi della cultura, pubblicati in
tutto il mondo e le sue incursioni nel

