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Iln uomo di Ventura
nclla città nebbiosa
Nostalgic per luoghi d'invenzione

' stemo giomo. Una città
" nebbiosE dagli alti caser-

, : moni, con passanti aflo,
nimi. ln uD piccolo slargo ato-
ve honeggia una À, fotse l'ulti-
ma lettera di un insesna a

sîandi cantteri: -Ci- "
nemòr, si incrociano
cinque figure maschi-
li, cinque storie e cin-
que provenien?e so-
ciali diverse.

Su un termzro pia
sircllato dùe ùomini
quîsi simili osscrva-
r)oh nohbir. Mistcrio-

passato recente delle icone mi-
lanesi, nelle periferie di Vi-
sconti, nelle atmosferc di Te-
stod.

Con infinita sapienza Ventu-
ra costruisce con le sue malìi

ùn mondo che la sua età ana-
gnfica noù gli ha p€rmesso di
conoscere ma che ha iDcontra-
to e sopmttutto visto nell€ pa-
gine dei ùbri, Dei ncconti di fa,
miglia" nei frln. Poi, con minu-
ziosa pr€cisione filologica,
Venrura si veste da boryhese
atrni CinquantA da opemio, da
soldato, ala reduce, e si am-
bienta negli spazi umidi di
questa misteriosa città che è
cresaiuta con lui, nel suo im-
maginado, di prcgetto in plo,
getto, foto$afia tlopo fotogra-

tot{vEct{0

Lamusica
in Lombardia
All'Univelsità Bico(ca. convegno-dibattito
(2nila note. Dodici anni di musica made
in Lombardiar. Partecipano trancero
Sarcina Babaman Federico Dragogna,
Tommaso Colllva, Lu(a frambusti,
Daniela Boza, fedeica teppa.

D t vruo

Neon Indian
Il pop texano
Alla Salumeria della Musica. arrivano
dalTexas iNeon lndian gruppo dipop
eletlronico del panorama indrc. guidaro
dalmesskano Alan Palomo. La band
presenta i blaní del Épert0rio e quelli
dell'ultimo album (tra Exrana,
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Le dipenr
ai Raggi,
t(cess e dipendenr€ ló
ne pa a alCicolo della f
tmilia Cirerone e Alflo l{
l'eccesso, (Franco Angdl

amanti' (Iropea). Moùt

UNICA

<<LuisaMille.n>
Prima delle prime
Per (Prima delle pÍmer, nelRidotto dei
pakhi della Scala, lo stoico della musica
Antonio Rostagno parla dell'opec (uisa
i,lillef, di Giuseppe Verdi (l'bretto di
SaJvatore Cammatano), in scena alla
scala dal 6 al 23 giugno.

ANTE

L'Umanesimo
di Svetlana
E consid€rata la capostipite d€l Nuovo
Umanesimo. 0 ginaria di Belgrado, la
pittrke Svetlana Nikolic inaug0la oggi
alla galleriaAne Reale la mosfa
pelsonale ùLà... dove è appeso ilcielo'
lnella foto, un eperc}
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Anghhrl Lt iCappot0 Un'altra presenza umana perilprogetto che racconta gti incroci di cinque storie


