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MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.884.45.181. Orario: martedì-domenica
10-19.30, giovedì 10-22.30.
Divine e avanguardie. Le donne
nell’arte russa. Fino al 12 settembre.
Ingresso: € 14/12.
Scolpite. Riflessioni fotografiche
intorno alla statuaria femminile. Fino al
5 settembre. Ingresso libero

MUSEO DEL NOVECENTO, Piazza Duomo, 8,
tel. 02.88.44.40.61.
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità. Fino
al 27 marzo 2022. Orario: da martedì a
domenica 10-19.30. Ingresso: € 10/8.

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, tel.
02.88463700.
Il Corpo e l’Anima, da Donatello a
Michelangelo. Scultura italiana del
Rinascimento. Fino al 24/10. Orario:
mar.-dom. 10-19.30. Ingresso: € 10/8
(con visita ai Musei del Castello), gratis
primo e terzo martedì del mese dalle 14.

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, via San
Vittore 21, tel. 02.485551.
Dolomiti Trasfigurate. Fotografie di
Marcella Pedone. Fino al 3 ottobre. Orario:
martedì-venerdì 10-18; sabato, domenica
e festivi 10-19. Ingr. € 10/7,50 museo +
mostra (biglietto unico con accesso da Via
San Vittore 21), solo mostra: ingr. lib.
(accesso da via Olona 6).

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA
MARTINI, corso di Porta Ticinese 95, tel.
02.89420019.
Jacques Henri Lartigue - L'invenzione
della felicità. Fino al 10 ottobre. Orario:
martedì-domenica 18-22. Ingresso: € 8/4

LEONARDO3 MUSEUM, Galleria Vittorio
Emanuele, tel. 02.495.199.81.
Leonardo3. Il mondo di Leonardo. Fino
al 31 dicembre. Orario: tutti i giorni 10-18.
Ingresso: € 12/9/6/1.

MUDEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917.
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30 – 22.30.
Tina Modotti. Donne, Messico e libertà
Fino al 7 novembre. Ingr.: € 14/12/8. *
Disney. L’arte di raccontare storie senza
tempo. Fino al 13 febbraio. Ingresso:
€ 17-7. Prezzi speciali per famiglie. *
*Il preacquisto non è obbligatorio ma
consigliato su .www.ticket24ore.it

MUSEO POLDI PEZZOLI, Via Manzoni 12,
tel. 02.794889
La forma del tempo Fino al 27 settembre.
Orario: mercoledì-lunedì 10-13 e 14-18.
Ingresso: € 14/10.

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 15,
tel. 02.88445208 - 02.88465720.
Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino. Fino
al 30 gennaio. Orario: martedì-domenica
10-17.30. Ingresso: € 5/3. Prenotazioni su
museicivicimilano.vivaticket.it

MUSEI

CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
martedì-sabato 9.45-19, domenica 14-19.
Ingresso: € 15/2. Prenotazione obbligatoria
su vivaticket o al numero 02.92.80.03.60.

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: martedì-domenica
9.30-18.30. Ogni terzo giovedì del mese
aperto fino alle 22.15. Ingresso € 15/10 con
prenotazione obbligatoria.

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21. Orario: da martedì a
venerdì 14-18, sabato e domenica 10-18.
Ingresso: € 15/10.

GAM GALLERIA D'ARTE MODERNA via
Palestro 16, tel. 0288445947. Orario:
martedì-domenica 10-17.30. Ingresso: € 5/
3. Prenotazione consigliata da martedì a
venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi
prenotazione obbligatoria, da effettuarsi
entro le ore 24 del giorno precedente.

GALLERIE D'ITALIA piazza della Scala 6, tel.
800.167.619. Orario: martedì-domenica
9.30-19.30. Ingresso: € 10/8

TERRAZZE DEL DUOMO piazza Duomo.
Orario: tutti i giorni 9-19. Ingresso: salita a
piedi € 10/5, salita in ascensore € 14/7, in
ascensore Fast-track € 23/12.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Museo del Design Italiano.
Orario: martedì-domenica 11-20. Ingresso:
€ 10/8 oppure € 22/16 (valido per tutte le
mostre).

VILLA NECCHI-CAMPIGLIO via Mozart 14,
tel. 02.76.34.01.21. Orario: mercoledì-
domenica 10-18. Ingresso: € 12/5/4 (fino a
14 anni), compresa visita al giardino.

MUSEO DI STORIA NATURALE corso Venezia
55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: martedì-
domenica 10-17.30. Ingresso: € 5/3.
Acquisto del biglietto su Vivaticket

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

BERGAMO, ACCADEMIA
CARRARA, piazza Carrara 82,
infotel 328.1721727.
Rembrandt in una storia
meravigliosa. Fino al 17
ottobre. Orario: lunedì,
mercoledì, giovedì e
domenica 10-19, venerdì e
sabato 10-20.30. Ingresso:
€ 10/8 su ticketlandia.com.

BRESCIA, MUSEO SANTA
GIULIA, via dei Musei 81, tel.
0302977833.

Roma in Africa - Donata
Pizzi Fotografie. Fino al 17
ottobre. Orario: da martedì
adomenica 10-18. Ingresso
su prenotazione
bresciamusei.com

GARDONE RIVIERA (BS),
VITTORIALE DEGLI ITALIANI,
via Vittoriale 12, tel.
0365.296511
Sandra Rigali - #DantePOP
Fino al 12 settembre. Orario:
dalle 9 alle 20. Ingresso: €

12/10 (compreso ingresso al
Parco del Vittoriale).

COMO, PINACOTECA CIVICA
CAMPO QUADRO, via Diaz 84,
tel. 031.269869.
Capolavori a confronto.
Uomini illustri in un
viaggio immersivo tra
Como e gli Uffizi. Fino al 19
settembre. Orario: martedì-
domenica 10-18. Ingresso
gratuito. Prenotazione
obbligatoria su

https://reservo.me/
fondazionealessandrovolta/

CERNOBBIO (CO), MB HOME,
via Regina 69,
Davide Bramante. Hyper
Leisure. Fino al 30 ottobre.
Orario: lunedì 15-19,
martedì-sabato 10-13 e
15-19. Anche presso La
CERNOBBINA ART STUDIO,
stesso indirizzo e orari.
Ingresso libero, prenotazioni
ad averna@apstudio.net

LECCO, VILLA MANZONI, via
Don Guanella 1, tel.
0341.481247.
Paesaggi Possibili. Da De
Nittis a Morlotti, da Carrà a
Fontana. Fino al 21
novembre. Orario: martedì
14-18, mercoledì e giovedì
10-13, venerdì, sabato e
domenica 10-18. Chiuso
lunedì. Anche presso
PALAZZO DELLE PAURE,
piazza XX Settembre 22, tel.

0341 286729 (orario:
martedì 10-13, mercoledì e
giovedì 14-18, venerdì,
sabato e domenica 10-18,
chiuso lunedì). Ingresso
unico: € 10/8 su vivaticket

PAVIA, KOSMOS, MUSEO DI
STORIA NATURALE, piazza
Botta 9, tel. 0382.986220
Ali nella notte. I pipistrelli
tra scienza e immaginario.
Fino al 9 gennaio. Orario: dal
martedì alla domenica

10-18. Ingresso: € 6 (mostra
+ museo), € 4 (solo mostra).

GALLARATE (VA), MAGA, via
Egidio De Magri 1, tel.
0331.706011
Impressionisti. Alle origini
della modernità. Fino al 9
gennaio. Orario: da martedì a
venerdì 10-18, sabato e
domenica 11-19. Ingresso:
€ 10/5. Prenotazione
obbligatoria su
www.ticketone.it.

Farmacie 

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): via Luigi Canonica 6; c.so P.ta 
Ticinese 50; via Moscova 22; via Visconti di 
Modrone 1. 

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): via Mac Mahon 111 via 
Porro Lambertenghi 25; via G. Forni 34; via 
Airolo 36. 

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via 
Lomellina 22 ang. via Monte Suello 1; via 
Parea 13; via Barrili 20; via Bari 11/A; v.le 
Bligny 47. 

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): v.le Abruzzi 4; via Palmanova 
65; p.za Caiazzo 2; via Porpora 148. 

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via 
Faccioli 2; via Rasori 2; via Forze Armate 4; via 
Pagliano 1/A; via Solari 40.

NOTTURNE: p.za Cinque Giornate, 6. 

SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3 
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang. 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara, 38;
viale Famagosta, 36; piazza De Angeli ang. via 
Sacco; viale Monza 226. 

INFO: www.turnifarmacie.it 

Sesto San Giovanni

Labour Film Festival
Il lavoro nel cinema

I l cinema si è spostato verso trame che
molto hanno a che fare con il mondo 
del lavoro, e la testimonianza ci arriva

dal 17° Labour Film Festival, sostenuto fra 
gli altri da Cisl. Da oggi a giovedì 7 ottobre, 
la collezione di 25 titoli, anche con ospiti, 
rende l’appuntamento da non perdere al 
Rondinella di Sesto San Giovanni (viale 
Matteotti 425 , ingr. 5/3 euro). Si comincia 
alle 21.15 con un film girato a Milano, e 
premiato a maggio al Festival Filmaker di 
New York, «In prima linea». Attualissimo 
reportage sul mestiere di 13 fotografi di 
guerra che testimoniano con i loro scatti le 
condizioni di vita dall’Afghanistan alla 
Siria. Regia di Matteo Balsamo e Francesco 
Del Grosso, in sala insieme a un nome 
celebre fra gli intervistati del 
documentario, il reporter Livio 
Senigalliesi, originario di Sesto. Domani 
proiezione alle 18.30 per il primo dei 9 
lunghi, il toccante «Minari» (2020) di Lee 
Isaac Chung, con i sogni di un 
capofamiglia coreano che vuole diventare 
imprenditore agricolo nell’Arkansas, e con 
una nonna che non si dimentica. Da 
segnare in agenda la data finale del 7 
ottobre, a ingresso libero, con proiezione 
di 8 corti, fra i quali «La pescatora» di 
Lucia Loro, storia di una bambina pugliese 
determinata a lavorare in un ambiente 
considerato solo maschile. Informazioni 
su www.cinemarondinella.it.

Giancarlo Grossini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotografi di guerra Il film «In prima linea» che apre la rassegna

In pillole

 Domenica 
12 settembre 
in piazza 
Duomo è in 
programma
la nona 
edizione del 
Concerto per 
Milano della 
Filarmonica 
della Scala, 
diretta da 
Riccardo 
Chailly

  La serata 
(gratuita su 
prenotazione
al sito 
www.ticketone.
it) ospiterà 
2.500 
spettatori, tutti 
dotati di green 
pass. L’evento 
sarà anche 
trasmesso in 
diretta alle 
20.15 su Rai5
e RaiPlay

 In 
programma 
musiche di 
Mendelssohn, 
Ciaikovskij e 
Prokof’ev

 Il concerto, 
nato nel 2013, 
nell’anno 
dell’Expo ha 
ospitato 50 
mila persone 

Piazza Duomo Il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala

Una serata per rinascere
Sarà il primo grande evento con green pass: 2.500 posti su prenotazione

La nona edizione del con-
certone della Filarmonica in
piazza Duomo del 12 settem-
bre sarà il primo grande con-
certo green pass. Un concerto
per l’Italia, con posti gratuiti
ma limitati e solo per chi si è
vaccinato: 2.500 su prenota-
zione (dal 6 settembre alle ore
14 su www.ticketone.it); gli al-
tri potranno seguire in diretta
su Rai5 e RaiPlay dalle 20.15 (il
concerto sarà distribuito in
venti Paesi). Nato nel 2013, nel-
l’anno dell’Expo (il 2015) il
concerto in piazza Duomo ra-
dunò quasi 50 mila persone. 
Una scelta prudenziale quella
del nostro Paese seguita dalla 
Filarmonica, visto che in Au-
stria e Germania già questa
estate i teatri sono stati riem-
piti a capienza completa. Dun-
que, si spera che il concerto sia
un passaggio che porti verso
un’apertura completa. «L’ado-
zione del green pass è un pri-
mo passo per ritornare alla ca-
pienza nei luoghi degli spetta-
coli — ha dichiarato l’assesso-
re alla Cultura, Filippo Del
Corno —; spero con esso a un
ritorno a una capienza piena e
a nuova normalità».

«Il Concerto per Milano ha
assunto una valenza simbolica
per la comunità e testimonia il
legame della città con la sua
orchestra — ricorda Maurizio 
Beretta, presidente della Filar-
monica —: durante il Covid
abbiamo creato iniziative
compatibili per mantenere
forte il rapporto; ora cerchia-
mo di avviarci in modo nuovo
alla nostra ricorrenza: i 40 anni
della Filarmonica». La serata,
sostenuta dagli sponsor della

di Prokof’ev del 1935-36: sette
brani da prima e seconda ver-
sione. La Filarmonica, intanto,
è in tournée. Venerdì scorso
era al Festival di Stresa; questa
settimana è in Est Europa con
5 concerti tra Bucarest e Praga.
Poi sarà impegnata in MiTo, a
Lugano e in Scala dal 15 set-
tembre con Harding, Myung-
whun Chung e Chailly, che
conclude il ciclo Beethoven
con la «Pastorale». Sempre il
12 settembre, poco prima (alle
19) proprio alla Scala l’Orche-
stra Verdi inaugurerà la pro-
pria stagione con il Maestro
Claus Peter Flor e Mariangela
Vacatello al pianoforte.

Pierluigi Panza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filarmonica Unicredit, Allianz
ed Esselunga, presenta un pro-
gramma senza solista (nelle
edizioni precedenti ci sono
sempre stati) con brani dedi-
cati all’Italia da tre grandi com-
positori, come hanno spiega-
no il direttore della Filarmoni-
ca Etienne Reymond e il musi-
cista Damiano Cottalasso, che 
ha predisposto il programma
con il direttore musicale, Ric-
cardo Chailly, che lo dirige. «Il
programma è un omaggio
musicale all’Italia che ha sapu-
to sviluppare nei secoli un vero
e proprio culto del gusto e del-
la cultura artistica e musicale -
dice il maestro -. È l’Italia vista
e raccontata dai compositori
nei loro Gran Tour». Si inizia 

Arena via Pitteri
Germano Lanzoni 
One man show
su vizi e manie di oggi

Il suo «Milanese Imbruttito» ha spopolato sul Web 
al punto da vantare oggi una community di oltre 
tre milioni di persone ed è imminente il suo sbarco 
anche sul grande schermo. Intanto l’attore, 
cabarettista, comico e youtuber Germano Lanzoni 
(foto) continua a far ridere anche il pubblico dal 
vivo. Stasera è all’Arena Milano Est per il 
terz’ultimo «Comic Show» della stagione estiva del 
Teatro Martinitt (via Pitteri 60, ore 21.30, € 20/18 
tel. 02. 36.58.00.10) con il suo one-man-show 

«Di persona è un altro»: humour corrosivo che 
mescola prosa alta e battute scollacciate, comicità 
meneghina (non a caso è uno dei più efficaci eredi 
di Walter Valdi, Fo, Gaber, Jannacci e del lascito del 
Derby Club) e improvvisazione. Per l’occasione 
Lanzoni intreccia racconti, monologhi e canzoni 
per delineare la quotidianità, i vizi e le manie 
dell’uomo contemporaneo. 

Daniela Zacconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIVERE
LA 

CITTÀ

Partecipazione La Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly in una scorsa edizione del Concerto, inaugurato nel 2013

con la «Sinfonia Italiana» n.4
op.90 di Mendelssohn, che fu
in Italia nel 1830 (si esegue la
versione del 1834). Poi «Ca-
priccio italiano» di Ciajko-
vskij, che fu in Italia tra il 1879
e l’80 e fu incantato dal sole e
dalle atmosfere felici, che si ri-
scoprono nel «Capriccio» do-
ve compare il ritmo di sei otta-
vi della tarantella. Quindi la
suite da «Romeo e Giulietta»

Domenica 12
«L’appuntamento 
ha un valore simbolico 
e testimonia il legame 
tra la città e l’orchestra»
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