
ORTICOLA
Ultimo giorno di «Orticola»
(foto), la mostra-mercato di
fiori e piante rare con 160
espositori.
Giardini Pubblici di via
Palestro, ore 10-19, e 7

FUMETTOPOLI
All’hotel Executive la 32ma
edizione di «Fumettopoli»,
mostra-mercato del fumetto
raro e da collezione. Durante
la giornata verrà presentato
in anteprima nazionale
il disco «Ken il guerriero»
a firma dei Raggi Fotonici.
Dalle 18.30 l’ingresso è
gratuito.
Via Toqueville, ore 10-20,
euro 10

PICCOLE IENE
Alla Feltrinelli Francesca Del
Rosso presenta il libro «Mia
figlia è una iena» (Kowalski),
diario ironico sulla maternità.
Con Federico Taddia.
P.zza Piemonte 2, ore 11.30

MUSICA IN ABBAZIA

Per la rassegna «Musica per
le abbazie 2010» nella
Chiesa di S. Maria alla Fonte
il concerto «La musica a
Milano all’epoca dei
Borromeo».

Via della Chiesa Rossa 55,
ore 16, ingr. gratuito

DARWINISTI

Al Mondadori Multicenter
Edoardo Boncinelli presenta
il libro «Perché non
possiamo dirci non
darwinisti» (Rizzoli).

P.zza Duomo 1, ore 11

HABER A LODI
Per il festival
«Comportamenti umani»,
Alessandro Haber propone
«Charles Bukowski:
confessioni di un genio».
San Carlo Rivolta, Lodi,
Teatro alle Vigne, ore 21

A SPASSO CON RENZO
Itinerario guidato nella
Milano de «I Promessi
Sposi» a cura di Neiade.
Costo 10 euro.
Ritrovo ore 15 largo
Bellintani, davanti alla
Chiesa di San Carlo,
prenotare allo
02.36.56.56.94 o
393.944.02.07

POESIA
Giovanna Rosadini presenta
il suo «Unità di risveglio»
(Einaudi). Interviene Tiziano
Scarpa.
Ristorante Tagiura, via
Tagiura 5, ore 11

EQUOSOLIDALE
All’ex Paolo Pini, in
occasione della giornata
mondiale del Commercio
Equo, lo spettacolo teatrale
«Fabricas».
Via Ippocrate 45, ore 19, e 5

La vera festa della mamma è non cucinare

SIMONE CRISTICCHI
Al tendone spettacoli di
Vimodrone, concerto di
Simone Cristicchi (foto) in
quartetto.

Vimodrone, ore 21,
ingresso libero

CABARET

All’Arci Cicco Simonetta,
spettacolo di cabaret
«Isolati Piovaski», con i
Mensana e Fausto &
Simone.

Via Cicco Simonetta 16,
ore 22, ingresso e 5 con
tessera Arci

FITNESS DAY
Sport e divertimento per
tutti al Quanta Village con il
«Fitness Day». Dalle 10 alle
18, esercizi per provare
gratuitamente i corsi di
free style, step, circuit
workout, spinning, tai chi,
aeroboxe, pilates, danza
del ventre. E per bambini e
ragazzi, da 2 a 12 anni,
attività e animazioni
all’aperto.
Via Assietta 19, ingresso
libero. Info 02.66.21.611

TIRO CON L’ARCO
Il campo di tiro di via
Broggini, nel Parco delle
Cave, ospita oggi «Arcieri
nel Parco»: per tutti prove
gratuite, in sicurezza, con
archi, frecce e istruttori
messi a disposizione
dall'associazione Shadow
Archery Team.
Ore 14.30-18, ingresso
libero. Info 338.18.10.152

Una casa per le donneHappy mum!
P er molte mamme festa significa uscire a pranzo

senza doversi occupare dei bambini. Opera
Prima (via Lomazzo 29 tel. 02.31.63.00)
offre babysitting gratuito con animatrici, giochi e
travestimenti, un menu per piccoli a 8,50 euro,
mentre al piano superiore i genitori gustano
tranquilli un bel menu di pesce e carne (a 30 euro).
Brunch domenicale con laboratori per bambini
anche al 4cento (via Campazzino 14, tel.
02.89.51.77.71) in giardino, tempo permettendo:

nella bella cascina ristrutturata i genitori assaggiano
le delizie dello chef mentre i bambini sono
impegnati in attività creative da Grazia Fumagalli,
allieva di Bruno Munari. Il brunch costa 30 euro
(bimbi 5-10 anni sconto del 50%, under 5 gratis).
Infine l’Holiday Inn Garibaldi (via U. Bassi 1/A, tel.
02.69.31.14.87) organizza Bim Bum Brunch con
menu speciale per i piccoli, intrattenuti in laboratori
creativi mentre i genitori assaporano i piatti di un
ampio menu mediterraneo a 30 euro. (Alex Guzzi)

Appuntamenti

S i chiama «Il Girotondo delle Mamme», ed è uno spazio
per donne con bimbi da 0 a 3 anni. Due grandi stanze

con la cucina dove prendersi una pausa da un quotidiano
faticoso, far giocare i figli, trovare amiche. Lo promuove la
onlus Caf in via Orlando 15 (Gratosoglio); sarà aperto lunedì
e giovedì (9.30-12.30; tel.02.82.65.051), ma l’intenzione è
garantire sette giorni su sette, estate compresa (ci sono
giardino e orto). «Pensiamo, con il tempo, di introdurre
attività come il massaggio neonatale e incontri con esperti»,
racconta la responsabile Tiziana Macciò. (Marta Ghezzi)

H appy hour, happy mum, in occasione della festa
della mamma, Bobino club, il nuovo salotto

della Darsena, organizza un aperitivo solidale in favore
dell’associazione Mangiagalli Life per sostenere il
reparto materno infantile dell’ospedale Divina
Providencia in Ecuador. Dalle 19, cocktail a 8 euro,
ricco buffet, dj set e lotteria benefica. (Laura Vincenti)

Bobino club, Imbarcadero Darsena, p.le Cantore,
per informazioni tel. 02.36.55.90.70

A Milano

A TAVOLA

FONDAZIONE A. POMODORO

Via Solari 35, tel. 02.89.07.53.94/5.

Ore 11-19 mercoledì- domenica,

giovedì 11-22. (Ingresso: e 7/4).

Oggi ingresso gratuito.

MUSEO POLDI PEZZOLI

Via Manzoni 12, tel. 02.79.48.89. Ore 10-18.

Ingresso: e 8/5,50. Martedì chiuso. Il lunedì

con un biglietto di e 9 si può visitare anche

il Museo della Scala.

MUSEO DEL RISORGIMENTO

Via Borgonuovo 23, tel. 02.88.46.41.76.

Ore 9.30-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).

Ingresso: e 2/1.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E

DELLA TECNOLOGIA

Via San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Ore

9.30-17 (sab., dom. e festivi 9.30-18.30,

chiuso lunedì e martedì). Ingresso: e 8/6.

CENACOLO VINCIANO

Piazza Santa Maria delle Grazie 2.

Prenotaz. obbl. tel. 02.92.800.360.

Ore 8.15-18.45 (chiuso lunedì).

Ingresso: e 6,50/3,25 (+ e 1,50 per

prenot.), gratis over 65 e under 18.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Corso Magenta 15, tel. 02.88.46.57.20.

Ore 9-13, 14-17.30 (chiuso lunedì).

Ingresso: e 2/1.

VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE

MUSEO DELL'OTTOCENTO

Via Palestro 16, tel. 02.76.34.08.09.

Ore 9-13 e 14-17.30 (chiuso lunedì).

Ingresso libero.

ACQUARIO

Viale Gadio 2, tel. 02.88.46.57.50.

Ore 9-13 e 14-17.30 martedì-domenica.

Ingresso libero.

CASTELLO SFORZESCO

Piazza Castello, tel. 02.88.46.37.03.

Ore 9-17.30 (chiuso lunedì).

Ingresso: e 3/1,50 (oreficeria, porcellane,

mobili, sculture di legno, arte antica,

pinacoteca, strumenti musicali, sezione

archeologica, preistorica, egizia).

Settore Cortile della Rocchetta 1˚, 2˚ piano

chiuso 13-14.

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28, tel. 02.92.800.361.

Ore 8.30-19.15 (chiuso lunedì).

Ingresso: e 10/7,50 (+ e 1,50 per la

prenot., non obbligatoria). Gratis over 65

anni e under 18.

MUSEO DI STORIA NATURALE

Corso Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37.

Ore 9-17.30 (chiuso lunedì). Ingresso: e 3,

oltre i 65 anni e 1,50. Dalle 16.30 (il venerdì

dalle 14), ingresso libero.

VILLA REALE, via Palestro 16,

tel. 02.76.00.28.19.

Tutti a tavola! La convivialità nell'arte.

Ultimo giorno.

Orario: 9-13 e 14-17.30. Ingresso libero.

La mostra si svolge (ultimo giorno)

anche alla Pinacoteca di Brera,

via Brera 28, tel. 02.92.800.361.

Orario: 8.30-19.15. Biglietti: e 5/2,5.

ROTONDA DI VIA BESANA,

via Besana 15, tel. 02.54.55.047.

Il grande gioco. Forme d'arte in Italia

1959-1972. Ultimo giorno.

Orario: 9.30-19.30. Ingresso: e 8/6/3.

TRIENNALE BOVISA, via Raffaele

Lambruschini 31, tel. 02.36.57.78.01.

La mano del designer

Collettiva di disegni e schizzi autografi

donati al FAI. Ultimo giorno.

Orario: 11-21. Ingresso libero.

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello,

tel. 02.88.46.37.00, Storie d'Italia.

Gualtiero Marchesi e la grande cucina

italiana. Sale Viscontee.

Fino al 20 giugno. Orario: martedì-domenica

9-17.30. Chiuso lunedì.

Ingresso: e 5/3.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI, via Gesù 5,

tel. 02.76.00.61.32. Fiori nella Milano

ottecentesca. Undici dipinti di Luigi

Scrosati. Fino al 6 giugno. Orario: 13-17.45.

Chiuso il lunedì. Ingresso: euro 6.

FONDAZIONE STELLINE, corso Magenta 61,

tel. 02.45.46.24.11, Elogio della

semplicità. Cinquanta opere di artisti

internazionali. Fino al 20 giugno.

Orari: da martedì a domenica dalle 10

alle 20. Chiuso lunedì.

Ingresso: e 8/6/3 (scuole).

Infotel.: 02.45.46.24.11.

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12,

tel. 02.54.911. I due imperi. Oltre 450

capolavori dell'arte romana e cinese.

Fino al 5 settembre. Ingresso: e 9/7,50/4,50.

Goya e il mondo moderno.

Mostra sul grande pittore aragonese.

Fino al 27 giugno. Ingresso: e 9/4,50.

Fuoco. Da Eraclito a Tiziano, da Previati a

Plessi. La lunga storia del fuoco attraverso

miti, simboli e tradizioni della cultura

mediterranea. Fino al 6 giugno.

Ingresso: e 9/7,50/4,50.

Orari: 9.30-19.30; lunedì 14.30-19.30;

giovedì e sabato 9.30-22.30.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.

02.72.43.41, Cento anni di imprese per

l'Italia 90 lavori inediti di grandi fotografi.

Fino al 6 giugno. Orario: martedì-domenica

10.30-20.30, giovedì e venerdì 10.30-23.

Chiuso lunedì. Ingresso libero.

FORMA, piazza Tito Lucrezio Caro 1, tel.

02.58.11.80.67, La Fotografia in Italia

1945-1975, capolavori dalla Collezione

Morello. Fino al 2 giugno. Orario: 10-20,

giovedì e venerdì 10-22. Chiuso lunedì.

Ingresso: e 7,50/6/4 (scuole).

VERNISSAGE

GALLERIA ANTONIA JANNONE / Elisa

Montessori. In Corso Giuseppe Garibaldi

125, tel. 02.29.00.29.30, domani, alle ore

19, si inaugura la personale: Elisa

Montessori - L'anima delle cose. Ventiquattro

opere su carta. Fino al 1˚ giugno. Orario: da
martedì a sabato dalle 15.30 alle 19.30.

GALLERIA ARTRA / Jemima Stehli. In via
Francesco Burlamacchi 1, tel. 02.54.57.373,
domani, alle ore 18.30 si inaugura la
personale: Jemima Stehli - Turn it Round.
Shela Makoto Gaza Rui Lucie Helio Lewis
Dan. Fino all’11 giugno. Orario: da martedì a
venerdì 10.30-13, 15-19.

LAINATE (MI), Villa Litta

(Salone delle Feste), tel.

02.93.-59.82.66. L'avventura

della conoscenza nella

pittura di Masaccio, Beato

Angelico e Piero Della

Francesca. Ultimo giorno.

Orario: 10-12 e 15-18.

Ingresso libero.

LISSONE (Mb), Mac, Museo

d'arte contemporanea,

via Padania 6, tel.:

039.21.45.174, Il grande

gioco. Forme d'arte in Italia

1947-1958. Ultimo giorno.

Orario: 10-19. Ingr.: e 8/6.

BERGAMO, Gamec, Galleria

d'Arte Moderna e

Contemporanea, via San
Tomaso 53, tel. 035.27.02.72,

Il grande gioco. Forme

d'arte in Italia 1973-1989.

Ultimo giorno. Orario: 10-19.

Ingresso: e 8/6

MELEGNANO, Castello

Mediceo, piazza Vittoria 11,

tel. 02.98.11.20.63. Bersani,

Marchini e Oldani - I Tre di

Brera. Rassegna dedicata ai

tre grandi maestri lombardi.

Fino al 6 giugno. Orario: da

martedì a venerdì dalle 16 alle

19; sabato dalle 16 alle 21;

domenica dalle 10 alle 12 e

16-19. Chiuso lunedì.

Ingresso: e 7/4,50.

PAVIA, Scuderie del

Castello Visconteo,

viale XI Febbraio 35, tel.

0382.53.89.32, La suggestione

del Classico 60 tra dipinti,

sculture e reperti archeologici

illustrano l'opera di Giorgio de

Chirico. Fino al 2/6. Orario:

lun.-ven. 10-13 e 15-18, mart.

10-13 e 15-20, sab., dom. e

fest. 10-13 e 14-19. Ingr.: e

8/7/6/5. Ogni lun. ingr. ridotto.

COMO, Villa Olmo, via

Simone Cantoni 1, tel.

031.57.42.40 Rubens e i

Fiamminghi Venticinque

capolavori del maestro del

Barocco e 40 opere di artisti

fiamminghi del Seicento. Fino

al 25 luglio. Orario: martedì,

mercoledì e giovedì 9-20

venerdì, sabato e domenica

9-22. Lunedì chiuso.

Ingresso: e 9/7.

GALLARATE (Va), Maga -

Museo d'arte, via Egidio

De Magri, tel. 0331.791266,

Amedeo Modigliani.

Il mistico profano.

Fino al 19 giugno.

Orario: martedì-domenica

9.30-19.30. Ingresso: e 8/5.

MONZA, Serrone della Villa

Reale, viale Brianza 2. Il

paesaggio dell'800 a Villa

Reale. Le raccolte dei musei

lombardi tra Neoclassicismo

e Simbolismo. Fino all'11

luglio. Orari: mart. - dom.

10-20. Ingr.: e 8/3 (con visita

alla Villa Reale, su

prenotazione), e 12/10/5

(scuole). Info.: 02.433522.

SENAGO (Mi), Villa San

Carlo Borromeo, piazza

Borromeo 20, tel.

02.99.47.41, Tesori della

Russia. Il cielo, il mare,

la terra. Dipinti di Antipov,

Christoljubov, Gurwic, Lazykin,

Lyssenko, Tereshenko e Zejtlin.

Fino al 12/9. Orario: 10-20.

Chiuso lunedì. Ingresso: e 8/5,50.

GARDONE RIVIERA (Bs),

Vittoriale degli Italiani, via

Vittoriale 22, tel. 0365.296511,

Omaggio a Gabriele
D'Annunzio. Da Marinetti a
Ontani. Fino al 31 dicembre.

Orario: 8.30-20. Ingr.: e 7.

CLUSONE (Bg), Palazzo

Marinoni Barca, Museo

Arte Tempo, via C. Maffei 3,

tel. 0346.25.915, Fotografia

italiana. Variazioni sul

tempo. Fino al 14/6. Orario:

lun. e ven. 15.30-18.30, sab.

e dom. 10-12 e 15.30-18.30.

Ingresso libero.

CREMONA, Galleria Rallo,

piazza Sant'Abbondio 1, tel.

0372.32089, Kabul, intrecci

di storia: il velo e il tappeto.

Fino al 12 maggio. Orario:

merc.-sab. 10.30-13.30 e

16.30-20. Ingresso libero.

SESTO SAN GIOVANNI (Mi),

Galleria Campari viale

Gramsci 141, tel. 02.62251.

Depero con Campari.

Fino al 18/6. Orario:

mart.-giov.-ven. 10-19.

Ingresso libero.

In Lombardia
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A Tirano oggi la festa per la linea più alta d’Europa (2.253 metri)

Trenino rosso, centenario in quota

G razie alla Festa della mamma, non mancano iniziative per
trascorrere una domenica con famiglia al completo. In

piazza Leonardo da Vinci, dalle 9 alle 19, c’è «La festa di
primavera»: bambini, genitori e insegnanti delle scuole di Zona 3
organizzano laboratori e spettacoli di cabaret. «Open Day»
dell’associazione L’abilità (via Mac Mahon 92, tel.

02.66.80.54.57) con, alle 16,
il concerto de L’Altramusica
Ensemble composto da
bambini tra gli 8 e i 13 anni.
Fiabe alla Feltrinelli (p.zza
Piemonte 2, ore 11) con «I
doni delle fate» (età dai 3
anni). Alla Fondazione
Stelline (c.so Magenta 61,
ore 16) visite guidate gratuite

per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Letture animate e
laboratori (età 3-8 anni) al Naviglio al Vapore (via E. Rossi 7/a,
ore 16.30, e 15). Clown in piazza (San Babila e San Carlo, ore
10-18) per sostenere la onlus «Dutur Claun» (foto) che opera negli
ospedali pediatrici. Festa della mamma anche nei giardini di Villa
San Carlo Borromeo a Senago (dalle ore 12.30, tel.02.99.47.41).

Fiabe, concerti, cabaret
E clown in piazza

F ra Pulp fiction e l'heavy metal, pensando a Sartre e Camus:
l'umorismo di Galvão, brasiliano, 32 anni, è già noto ai

lettori di Internazionale, che pubblica la striscia Vidabesta. Oggi
il fumettista presenta la graphic novel «Le bizzarre cronache di
Absurdyum» (Lavieri), alle 18 all'Istituto Brasile-Italia di via
Borgogna, 3. Absurdyum è un grottesco supereroe, che ha per

amici un maialino parlante
e un'aspirante suicida, e li
convince a seguirli
all'inferno, per ingraziarsi
un dio famelico e sconcio,
capace di dare potere e
successo, ma anche di
distruggere. «La storia
parla delle aspettative che
riponiamo negli altri e nelle

divinità, e del modo in cui la gente ti usa», dice Galvão, che non
lesina critiche alla religione ufficiale. «La chiesa ha troppo
potere in Brasile, ma la gente, ahimè, ama essere controllata».
Giovanni Paolo ll, Freud, Michael Jackson e la regina Elisabetta:
nessuno si salva dallo spiritaccio di Galvão, che fonde trash e
poesia, all'insegna del politicamente scorretto. (ale. tre.)

Galvão, un fumettista
politicamente scorretto

E ccolo lì, sfolgorante di rosso
contro le quinte degli abeti o
in bilico sui suoi vertiginosi

viadotti, il trenino del Bernina, che
oggi festeggia un secolo di vita. Fra-
gile, pittoresco, instancabile, arran-
ca da cent'anni, trascinando i suoi
primati lungo i 52 ponti e le 13 galle-
rie dei 60 km del tracciato Tirano-St.
Moritz. Questo trenino lillipuziano,
schiacciato da una natura maestosa
di boschi e ghiacciai che lo rende si-
mile a un giocattolo, rappresenta la
trasversale alpina più alta d'Europa,
toccando i 2253 metri dell'Ospizio
del Bernina. E dal 2008 il trenino ros-
so è entrato nella lista del patrimo-
nio dell'umanità dell'Unesco.

Fa parte della Ferrovia Retica, che
unisce le tratte dell'Albula e del Ber-
nina, collegando Tirano a Thusis. La
linea dell'Albula fu la prima a essere
ultimata nel 1903 e già allora venne
considerata un capolavoro. Ma que-
sta ferrovia, costruita a scartamento
ridotto per affrontare curve ancora
più strette, non è solo un lezioso tre-
nino per turisti, ma costituisce an-
che un asse fondamentale per la logi-
stica del Canton Grigioni: basti dire
che le Ferrovie retiche trasportano
10 milioni di passeggeri e 800 mila
tonnellate di merci all'anno.

La grandiosità della natura, domi-
nata dai ghiacciai del Bernina, fa
spesso dimenticare l'interesse dei pa-
esaggi umani collegati da questi con-
vogli. Sono tre regioni, la Valposchia-
vo, l'Engadina e l'Albula, l'una di lin-
gua e cultura italiana, l'altra reto-ro-
mancia, l'ultima tedesca. Viaggian-
do su uno dei trenta treni giornalieri
della linea del Bernina non si può fa-
re a meno di ammirare l'integrazio-
ne fra la ferrovia e il paesaggio alpi-
no. Discreto il trenino si infila tra i
boschi, sparisce nelle gole, prende
quota con una modesta rampa, co-
steggia le rive di un lago, rinuncian-
do all'impatto delle quattro corsie
autostradali e dei grandi viadotti.

Franco Brevini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa Patrimonio dell’umanità, collega Tirano e Sankt-Moritz: 60 km dominati dai ghiacciai del Bernina

Panoramico Il trenino lillipuziano, che collega
tre regioni (Valposchiavo, Engadina e Albula),
fa parte della Ferrovia Retica: passa sopra 52
ponti e attraversa 13 gallerie. Tutt’attorno, una
natura maestosa di boschi e ghiacciai

Festa in famigliaIstituto Brasile-Italia
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