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Le invenzioni velleitarie del Buongusto

Kevorkian al Parenti

La metropoli cambia

U

cucina: pasta penalizzata dalle cotture
(insufficienti o eccessive), inconsistenza dei
gusti (tanto nei ripieni, quanto nei condimenti),
invenzioni velleitarie (specialmente tra i
secondi). In compenso, si paga piuttosto salato:
35/45 euro, bere a parte.
(Valerio M. Visintin)

C

L

BUONGUSTO, via Caminadella 2, tel.
02.86.45.24.79, chiuso lunedì e domenica

TEATRO FRANCO PARENTI, via Pier Lombardo 14,
www.elita.it

n passo avanti uno indietro. In questi
mesi, Buongusto, nata come bottega
gastronomica, ha accelerato il processo di
metamorfosi verso la ristorazione (il numero
dei coperti è salito a 30, in una cornice molto
graziosa). E se resta immutato l’epicentro
culinario, che è la pasta fresca (tortellini, ravioli,
tagliolini), si sono affiancati altri piatti (polpo e
lenticchie, baccalà mantecato…). Ma questo
slancio ha accentuato visibilmente i vizi della

LA CITTÀ
DA VIVERE

lasse 1954, dj, produttore e remixer per artisti come
U2, Depeche Mode, Coldplay, François Kevorkian è
uno dei pionieri della dance francese: ospite unico di
«Elita Xmas Ball», il gran ballo elettronico di Natale
organizzato da Elita a teatro, stasera si esibisce in uno
speciale dj set di quattro ore. Dalle 19 fino a mezzanotte e
mezzo circa, l’ingresso costa 12/15 euro. (Laura Vincenti)

e immagini raccolte sono state 1.400 e quasi
cinquecento le persone, fotografi professionisti e
appassionati, che hanno partecipato al concorso
fotografico PinTower per raccontare i cambiamenti
architettonici in atto a Milano. La giuria di esperti ha
scelto le 24 immagini vincitrici e le foto della città che
cambia saranno presto messe in mostra nello spazio
allestito in Piazza Gae Aulenti. Il conto alla rovescia è
già cominciato e dal 15 gennaio si potrà vedere la
città con scatti, emozioni e occhi nuovi.

Ristoranti Il Michelangelo all’aeroporto di Linate con vetrate panoramiche sulle piste di atterraggio

Una costoletta da prendere al volo

Appuntamenti
MASSIMO POPOLIZIO
Nelle ex officine Comunali
promosso dallo Spazio Teatro
No’Hma Teresa Pomodoro in
scena «Le mille valigie di
Milano» con Massimo
Popolizio e il testo di Piero
Colaprico. Musiche dal vivo
Milan VC&P., regia di Charlie
Owens.
Via Amari 18, ore 20.30,
ingresso libero

Lo chef Citino e location insolita per diffondere l’alta cucina italiana
In certi aeroporti, anzi nella maggioranza, l’ultimo ricordo che si stipa
in valigia è un boccone mal cucinato
e senza alcuna identità. Questo non
succede più a Linate da quando c’è
Michelangelo (bello il pensiero che
va al Buonarroti): il nome proprio è
del cuoco calabrese Citino e del ristorante omonimo, situato al secondo
piano. È il primo locale gourmet in
Italia con questa curiosa collocazione, che a Milano ha il compito di lasciare un buon segno della cucina
italiana ai viaggiatori in arrivo e in
partenza.
La costoletta alla milanese, per
esempio, forte di una citazione marchesiana (il Maestro ne faceva dei cubi e la panava sui quattro lati), o il
gambero rosso con stracciatella e
granita al mandarino, sarebbe da soli
un buon motivo per inventarsi un
volo. Per i milanesi stanziali, una cena al Michelangelo con vista sulle piste (e parcheggio free) fa vivere Linate senza ansie da addii e ritardi, né
nostalgie da partenza: solo ottima
cucina e una scoppiettante scelta di
bollicine (accessibili) dalla vetrina
supercolorata di Champagne Pommery. Il quarantenne Michelangelo
Citino (già consulente del ristorante
nella Triennale a Milano) è l’asso
nella manica del brand MyChef, leader nella ristorazione aeroportuale, e
Sea, società di gestione degli scali
milanesi. Obiettivo: offrire alta cucina a prezzi abbordabili in un luogo
non delegato. La prossima cena a tema domani sera, proposta gastronomicamente indecente: 4 portate a base di tartufo bianco d’Alba a 50 euro.
Grattato sull’uovo, sul tagliolino, sul
tomino arrosto e sul soufflé caldo di
cioccolato bianco. Buona l’idea dei
menu a tempo da 8, 12 e 40 minuti.
Michelangelo Aeroporto Linate, Area
partenze, 2° piano prima dei controlli. Prenotazioni al tel.
02.7611.9975 .

Roberta Schira
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I GATTI MEZZI
Tra swing, jazz e canzone
d’autore, la band toscana I Gatti
Mezzi (foto) questa sera è i
concerto al 75 Beat. In
apertura, il cantautore Edoardo
Cremonese.
Via Privata Tirso 3, ore 22, e 7

Squadra Michelangelo Citino (al centro) e la brigata; il locale: domani sera cena al tartufo

CONCERTO DI NATALE
Il naviglio Piccolo ospita il
Concerto di Natale con musiche
della tradizione natalizia e non
solo con Won Jung pae,
soprano, Eliana Sanna,
mezzosoprano e Maurizio
Carnelli al pianoforte.
Viale Monza 140, ore 21, e2

LE SCIMMIE
Si festeggia il Natale con la
classe di canto corale di Andrea
Tosoni al pianoforte.
Via A. Sforza, ore 21

EVER IN JAZZ BAND
Questa sera si suona il jazz al
ristorante Jodok (ex paolo Pini)
con il concerto della Ever in jazz
band.
Via Ippocrate 45, dalle 19,
ingresso libero

TEXT ORCHESTRA
Alla Libreria Popolare auguri di
Buone Feste con una serata
dedicata alla poesia e alla
musica in compagnia della
TextOrchestra.
Via Tadino 18, ore 21

ARTE PERUVIANA
Al City Art quattro artisti
peruviani e un italiano
trasferitosi in Perù sono i
protagonisti di «Paradero»,
mostra che racconta un Paese
lontano.
Via Dolomiti 11, dalle 15 alle 19

La foto

Romanzi «Solo un uomo» di Alessandra Appiano: un mistero e illuminanti riflessioni

Consigli di saggezza negli intrighi d’amore

C

Giornalista
Alessandra Appiano, nata ad
Asti, vive tra Milano (soprattutto) e Roma. Il suo libro è
pubblicato da Garzanti

i sono libri che hanno la fortuna nel titolo. Se intrigante,
enigmatico, armonioso crea il
bisogno di leggere le pagine nascoste dietro il suo velo. «Solo un uomo» è tra questi. Stuzzica la curiosità di decifrare l’avverbio: indica che
c’è un solo uomo (l’unico che ha
fatto o poteva fare qualcosa)o indica
una traccia (di un’azione che solo
un uomo può aver compiuto)? E se
fosse una constatazione (è solo un
uomo, che ci vuoi fare...)?
«Solo un uomo», il romanzo di
Alessandra Appiano (Garzanti),
mantiene tutte le promesse fino all’ultima riga dell’epilogo e, come si
dice, vale il prezzo (16,40 euro per
206 pagine). L’importante è non cedere alla tentazione di cercarla subito, la conclusione, neppure sfogliandolo in libreria: non perderebbe niente del suo fascino di viaggio

nei territori del cuore, di esplorazione dei misteri dell’amore e degli intrecci dell’amicizia, ma non centellinarlo sino al finale sarebbe come
guardare il «Pianeta delle scimmie»
cominciando dall’ultima sequenza,
in cui l’unico uomo, e la sua compagna, vanno «incontro al loro destino». Può essere fruttuoso, invece,
aprirlo a caso, come guida bibliomantica, al modo dell’I Ching. Oltre
a un mistero, contiene illuminanti
riflessioni e «lezioni d’amore» destinate, da un’amica scomparsa, alla

La frase
«Di tutte le parole del
passato, le più tristi sono
quelle pronunciate nella vana
speranza di farsi amare»

protagonista (ma è la protagonista?), per indirizzarla, come le briciole di Pollicino, però preziose per
tutti. «Un nove in buona condotta
non fa media nella pagella dell’amore»: è una massima che mette
in guardia i bravi ragazzi, affidabili e
noiosi. «Di tutte le parole del passato, le più tristi le più defunte, sono
quelle che abbiamo pronunciato
nella vana speranza di farci amare»:
non consola un cuore respinto, ma
può aiutarlo a essere sincero. Nei
consigli di saggezza si rispecchia la
personalità della scrittrice, «amica
di salvataggio» per «Donna Moderna» (sua rubrica sulla solidarietà
femminile) e fresca Ambrogino
d’Oro, per aver, 13 anni fa, concepito l’idea del Mercato della solidarietà per la fondazione Exodus.

Santi Urso

Manzoni visto da Ricci
Questo ritratto di Piero Manzoni (19331963) è stato realizzato da Giovanni Ricci
nel 1961. È contenuto nel libro «Piero
Manzoni vita d’artista», ed. Johan & Levi
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A Milano
MOSTRE

MUSEI

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12, tel.
02.88.44.51.81. Orario: lunedì
14.30-19.30; martedì-domenica
9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.
Rodin. Il marmo, la vita. Fino al 26 gennaio.
Ingresso: € 11/9,50.
Il volto del ‘900. Da Matisse a Bacon. Fino
al 9 febbraio. Ingresso: € 11/9,50.
Infopren: 02.92.800.375.
Pollock e gli irascibili. La scuola di New
York. Fino al 16/2. Ingresso: € 1/9,50/5,50,
comprensivo di audioguida.
Warhol. Fino al 9/3. Ingresso: € 11/9,50.
Vassily Kandinsky. Fino al 27 aprile.
Ingresso: € 11/9,50.
CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, tel.
02.88.46.37.00, Luca Beltrami, mostra che
ricostruisce il lavoro di riqualificazione del
Castello Sforzesco. Fino al 30/1. Orario:
9-17.30. Chiuso lunedì. Ingresso: € 3/1,50.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Orario: 10.30-20.30, giovedì
10.30-23. Chiuso lunedì.
Milano 2033. Semi di futuro. 150 anni del
Politecnico di Milano, documentaria. Fino al
22 dicembre. Ingresso libero.
Industria, mostra fotografica di Niccolò
Biddau. Fino al 6/1. Ingresso: € 8/5,50.
Dear Design + Even the wind gets lost di
Blue and Joy. Fino al 12/1. Ingresso libero.
Quarantanni d’artecontemporanea.
Massimo Minini 1973-2013. Fino al
2 febbraio. Ingresso: € 8/5,50.
Piero Fornasetti. 100 anni di follia pratica.
Fino al 9 febbraio. Ingresso: € 8/5,50.
La sindrome dell’Influenza. Fino al 23/2.
Ingresso: € 8/6,50/5,50.
Il colore dei gesti. Sinfonia Mediterraneo,
installazione sonora e visiva. Fino al 19
gennaio. Orario: feriali 10.30-18.30, festivi
10.30-15.30. Ingresso: € 4/3/2.

MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo
12, tel. 02.88.45.33.14. Palazzo
dell’Arengario, Giuseppe Pellizza da
Volpedo e il Quarto Stato; Giuseppe
Scalarini (1873-1948). Il segno
intransigente; Quadri che costano come
Sputnik. Fino al 9/3. Orario: lun.
14.30-19.30; mar., mer., ven. e dom. 9.3019.30; gio. e sab. 9.30-22.30. Ingresso: € 5.
PALAZZO GIURECONSULTI, piazza Mercanti
2, Sant’Ambrogio a cavallo di Giovanni
Ambrogio Figino. Ultimo giorno. Orario:
9-18. Ingresso libero.
HANGAR BICOCCA, via Chiese 2, tel.
02.66.11.15.73. Islands con 100 opere di
Dieter Roth. Fino al 9 febbraio. Orario:
giovedì-domenica dalle 11 alle 23.
Ingresso libero.

MUSEO DEL RISORGIMENTO - PALAZZO
MORIGGIA, via Borgonuovo 23, tel.
02.88.46.41.76. Belle Époque. Il segno
elegante di Dalsani. Fino al 16/3. Orario:
9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingresso: € 2/1.
MUSEO ARCHEOLOGICO, c.so Magenta 15,
tel. 02.88.46.57.20, Da Gerusalemme a
Milano. Imperatori, filosofi e dei alle
origini del Cristianesimo. Fino al 20/6.
Orario: mar.-dom. 9-17.30. Ingr.: € 2/1.
VERNISSAGE
PROGETTO ARTE - ELM / Agnetti e Boetti.
In via Mario Fusetti 14, tel. 02.83.39.04.37,
si inaugura alle 18.30 Da “A” a “B”. Il percorso
dell’arte concettuale italiana, di Vincenzo
Agnetti e Alighiero Boetti. Fino al 17 gennaio.
Orario: lun-mar-gio. 16-19.30. Restanti
giorni su appuntamento.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
martedì-venerdì 9.30-17, sabato e
domenica 9.30-18.30.
Ingresso: € 10/7/4 (over 65 anni e scuole).
Visite guidate al sottomarino E. Toti € 10/8,
infopren 02.48.555.330.
WOW SPAZIO FUMETTO
Viale Campania 12, tel. 02.49.52.47.44.
Orario: 15-19 (sabato e domenica 15-20).
Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3.
CENACOLO VINCIANO
Piazza Santa Maria delle Grazie 2. Prenotaz.
obbl. tel. 02.92.800.360. Orario: 8.15-18.45
(chiuso lunedì). Ingresso: € 6,50/3,25
(+ € 1,50 per prenotazione obbligatoria dal
giorno successivo alla telefonata), gratis
over 65 e under 18.

GAM GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Palestro 16, tel. 0288445947. Orario:
martedì-domenica 9-13, 14-17.30.
Ingresso libero.
MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12, tel. 02.79.48.89. Orario: 1018. Martedì chiuso. Ingresso: € 9/6. Bambini
fino a 10 anni gratuito. Il lunedì con un
biglietto di € 9 si può visitare anche il Museo
della Scala.
PLANETARIO
Corso Venezia 57, tel. 02.88.46.33.40.
Orario: 9-12. Conferenze: martedì e giovedì
ore 21; sabato e domenica ore 15 e 16.30.
Ingresso: € 3/1,50.
PINACOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI 2, tel. 02.80.69.21. Orario: 1018 (chiuso lunedì). Ingr.: € 20/15/10 + 1,50.

ACQUARIO
Viale Gadio 2, tel. 02.88.46.57.50. Orario:
9-13, 14-17.30 (chiuso lunedì). Ingr. libero.
MUSEO DEL MANIFESTO
CINEMATOGRAFICO
via Cristoforo Gluck, 45, tel. 02.36505760.
Orario: martedì-domenica 14-19. Ingr. lib.
CASA DEL MANZONI - MUSEO
MANZONIANO
Via Gerolamo Morone 1, tel. 02.86.46.04.03.
Orario: 9-12 e 14-16. Chiuso sabato,
domenica, lunedì e festivi. Ingresso libero.
Gruppi (max. 25 persone) su prenotazione.
ARCHIVIO STORICO PIRELLI
Viale Sarca 222, tel. 02.64.42.39.71. Orario:
lunedì-venerdì 9-17 su appuntamento.
Ingresso libero. Per prenotazioni
www.fondazionepirelli.org/IT_archivio.

In Lombardia
MOSTRE E MUSEI
SESTO SAN GIOVANNI (Mi),
Spazioarte, via Maestri del
Lavoro, tel. 02.22.47.67.45.
Uliano Lucas. La vita e
nient’altro. Fino al 22/12.
Orario: martedì-domenica
15.30-19.30, giovedì
apertura fino alle 22. Ingr. lib.
LISSONE (Mb), Museo d’Arte
contemporanea, viale
Padania 6, tel.

039.21.45.174. Yayoi
Kusama: biografia infinita.
Fino al 22/12. Orario: mar.,
mer., ven. 15-19, gio. 15-23,
sabato e domenica 10-12,
15-19. Ingresso libero.
MONZA, Palazzo
dell’Arengario, piazza Roma,
tel. 039.32.20.86. Raccontare
il Natale. Dal signor
Bonaventura a Charlie

Brown, da Superman a
Topolino. Fino al 6/1. Orario:
martedì-domenica 10-19.
Chiuso lunedì. Ingresso libero.
VARESE, Castello di
Masnago, Museo d’arte
moderna e contemporanea,
via Cola di Rienzo 42, tel.
0332.82.04.09,
0332.25.54.74. Gottardo
Ortelli. Attraverso le soglie

del colore. Fino al 12/1.
Orario: 9.30-12.30 e 14-18.
Ingresso € 4/2.
SACRO MONTE DI VARESE
(Va) Museo Baroffio e del
Santuario, piazzetta del
Monastero, tel.
0332.21.20.42. Natività e
adorazioni dei Magi. La
raffigurazione del Natale tra
tradizione e invenzione.

Replica il 2/1. Orario:
14.30-17.30. Ingresso: € 3/1
(visita guidata compresa nel
costo del biglietto).
BERGAMO, sede Credito
Bergamasco, largo Porta
Nuova 2. “Madonna e San
Giuseppe in adorazione di
Gesù Bambino”, bottega di
Domenico Ghirlandaio. Fino
al 7/1. Orario: lun.-ven.

8.20-13.20, 14.50-15.50.
Ingr. lib.
BRESCIA, Museo Santa
Giulia, via Musei 81/b, tel.
030.29.77.834. L’ospite
eccellente. La Pinacoteca
Tosio Martinengo in Santa
Giulia. Una ricca selezione di
dipinti appartenenti alla
Pinacoteca,
temporaneamente ospitati.

Fino al 30/6. Orario:
martedì- domenica
9.30-19.30. Ingresso € 8/4.
PAVIA, Spazio per le Arti
contemporanee del
Broletto, piazza Vittoria,
infotel. 0382.53.89.32. Raul
Gabriel e Costantino
Ruggeri, One to One L’infinito nel finito. Fino al
20 gennaio. Orario: martedì-

venerdì 16-19, sabato e
domenica 10-19. Ingr. libero.
Castello Visconteo,
Scuderie, viale XI Febbraio,
35, tel. 0382.53.89.32,
Monet au coeur de la vie.
Fino al 2/2. Orario: lunedìvenerdì 9-19; sabato,
domenica e festivi 9-20.
Ingr.: € 15/13; € 10
lunedì-venerdì dalle 13 alle
14 e sabato-domenica dalle

9 alle 10. Il biglietto include
l’app ufficiale della mostra,
l’audioguida e l’ingresso alla
Quadreria dell’Ottocento e
Collezione Morone dei
Musei Civici del Castello
Visconteo.
MANTOVA, Palazzo Ducale,
piazza Sordello 40, tel.
0376.22.48.32.
Vincoli d’amore, spose in

casa Gonzaga tra XV e XVIII
secolo, documentaria.
Fino al 6/1.
Orario: martedì-domenica e
festivi 8.15-19.15. Ingresso:
€ 6,50/3,25.
Palazzo Te, viale Te 13, tel.
0376.36.58.86.
The Raft di Bill Viola.
Fino al 20/2. Orario:
mar.-dom. 9-18; lun. 13-18.
Ingresso: € 8/2,5.

