
LA PROVINCIA 47GIOVEDÌ 30 APRILE 2020

vita dell’uomo fin dalle sue ori-
gini». Lo spettacolo sottolinea i 
rapporti tra la musica e il nostro
corpo, il funzionamento del cer-
vello rispetto ai differenti gene-
ri, la musicoterapia, gli effetti 
della musica sull’organismo, sul
dolore, sulle malattie neurolo-
giche e la demenza, sulla gravi-
danza, sullo stress da procedure
chirurgiche. Diretta alla pagina 
www.facebook.com/AnitaCa-
marella.DavideFacchini. 
A.Bru.

specialista in urologia e andro-
logo oltre che organizzatore ed 
appassionato di musica e di 
spettacolo. 

Si tratta dell’adattamento di
uno spettacolo che era già stato 
rappresentato in teatro: «La 
musica è un antidoto efficace 
contro la paura. E in questo mo-
mento può certamente servire 
ad allontanare l’ansia che ci as-
sale dovendo vivere l’emergen-
za coronavirus barricati in casa.
La musica ha accompagnato la 

scatto: ne è nato un progetto 
spontaneo, senza regole presta-
bilite, ma aperto ai contributi 
più diversi, in questo tempo so-
speso che ci permette di guarda-
re più a fondo e vedere mondi 
nuovi, anche attraverso piccole 
foto scattate da sconosciuti». 

Le fotografie della mostra vir-
tuale, che provengono da Euro-
pa e Usa, sono state scelte tra 
quelle più rappresentative del 
periodo di maggior splendore di
Villa Bernasconi - la Belle Épo-
que - e mostrano, oltre all’evol-
versi del costume, anche una 
nuova modalità di consumo del 
cibo,. Ogni settimana la mostra 
verrà arricchita da nuove foto e 
racconti oltre che da contenuti 
speciali sui social di Villa Berna-
sconi e sul profilo Instagram 
_pik_nik_. 
Alessio Brunialti 

consensi che il parco delle im-
magini disponibili si allarga con 
un aggiornamento settimanale. 
Le foto esposte sul sito www.vil-
labernasconi.eu diventeranno 
così 40 e rimarranno visibili 
online anche nei prossimi mesi. 
Si tratta di fotografie anonime, a
tema pic nic, attorno a cui Elena
Franco, direttore artistico di 
Fan-Fondazione arte nova, ha 
raccolto storie e racconti che le 
sono stati inviati dai suoi contat-
ti attraverso la pagina Insta-
gram _pik_nik_. «Lanciata il 21 
marzo, primo giorno di prima-
vera - spiega - la pagina è stata 
aggiornata ogni giorno con uno 

Fotografia
Si amplia l’esposizione 
virtuale di immagini 
della Belle Époque 
accompagnate da racconti 

Ha avuto un grande 
successo la mostra “Racconti 
sull’erba. Fotografie e storie di 
pic nic a cavallo tra Otto e Nove-
cento” del Museo di Villa Berna-
sconi a Cernobbio. Successo vir-
tuale, naturalmente, perché la 
bella esposizione fotografica cu-
rata da Elena Franco si può, per 
ora, visionare solo on line dal-
l’inizio di aprile. E tali sono stati i

Cresce la nostalgia dei pic nic 
E anche la mostra di Villa Bernasconi

Una delle foto del progetto

mente, per il coronavirus, ma in
attesa di tornare a ballare, per 
gli appassionati ci sono occasio-
ni on line, con l’opportunità, an-
che, di poter contribuire nel 
momento d’emergenza. “Aperi-
tivo in Swing: tra musica e me-
dicina ai tempi del covid-19”, sa-
bato 2 maggio alle 17, raccoglie 
fondi a favore del comitato mi-
lanese della Croce Rossa. È un 
concerto-spettacolo in diretta 
Facebook che nasce da un’idea 
di Francesco Gaeta, medico 

Su Facebook
Sabato un aperitivo virtuale
a scopo benefico
dedicato al rapporto 
tra la musica e il nostro fisico

Dilagava, da qualche 
anno, la moda dello swing, con 
balli e musiche che si avviano a 
compiere il centesimo anno, ma
più vive che mai, e tutto un po-
roliferare di corsi, di scuole, di 
festival... Tutto fermo, ovvia-

Lo swing che fa bene, al corpo e alla Croce Rossa

Musica

«Sono giorni di attesa 
paziente e di lavoro quotidiano,
da parte di tutti, per capire co-
me riprogettare il futuro di quei
live che inevitabilmente ver-
ranno spostati (non annullati) 
di alcuni mesi o di un anno», ha
scritto Cesare Cremonini sui 
suoi social. L’artista aveva un 
programma un tour estivo degli
stadi che lo avrebbe portato an-
che a San Siro il 27 giugno: 
l’evento non è stato ancora spo-
stato, ma sembra ormai impos-
sibile che si tenga in quella data.
Intanto è uscito un nuovo video
del cantautore bolognese: 
“Giovane stupida”. Girato da 
Gaetano Morbioli, si ispira alla 
situazione presente. Cremoni-
ni: «È il primo video musicale 
che guarda al futuro senza pie-
gare la testa. È il frutto del lavo-
ro di decine di professionisti 
del mondo della musica e dei vi-
deo che in tutto questo periodo,
senza dire una parola, non han-
no mollato un attimo perché 
guidati dalle idee, che vivono e 
generano nuova vita. Rientria-
mo dalla porta della gioia e dal-
l’amore perché li cercheremo 
assetati dopo i deserti».
A. Bru.

Spettacoli 

Solinas & C, musicisti per Milano 
Eventi. La violoncellista comasca tra gli organizzatori della rassegna internazionale #musicformilan 
Cinque appuntamenti che lanciano la stagione di Palazzo Marino. «Concerti in streaming per iniziare a ripartire»

ALESSIA ROVERSI

Prenderà il via domeni-
ca 3 maggio, alle ore 12, l’iniziati-
va #musicformilan, ideata dai 
direttori artistici di Palazzo Ma-
rino in Musica Davide Santi e 
Rachel O’Brien, con il supporto
di EquiVoci Musicali, della vio-
loncellista e compositrice coma-
sca Irina Solinas e di MAME – 
Mediterranean Ambassadors 
Music Experience. Cinque ap-
puntamenti, trasmessi ogni do-
menica a mezzogiorno dal canale
youtube dedicato (Music for Mi-
lan) e in diretta dalle pagine Face-
book collegate, preannunceran-
no l’inizio della IX stagione della
rassegna musicale milanese dal
titolo “De Naturae Sonis”, che 
quest’anno si terrà in streaming
dalla Sala Alessi di Palazzo Mari-
no a partire dal mese di giugno.

Legami internazionali
«L’iniziativa è nata, in collabora-
zione con EquiVoci Musicali, per
arricchire la IX stagione di Palaz-
zo Marino in Musica - ha com-
mentato Irina - e dare un forte 
contributo ad una riapertura 
complessa. Per quanto mi riguar-
da, questa è anche un’occasione
per mantenere vivi i legami, sen-
tire più vicini i colleghi musicisti
che hanno fatto parte dell’espe-
rienza di MAME e per dare vita
a nuove collaborazioni, un modo
per portare avanti la creazione e
il consolidamento di una rete in-

ternazionale, anche in questo 
momento di difficoltà. Questi vi-
deo-tributo, che gli artisti hanno
dedicato, con gratuità e affetto,
all’Italia e, in particolar modo, a
Milano, sono come un assolo al-
l’interno di un concerto, un rac-
conto che il musicista, accompa-
gnato da uno strumento tradizio-
nale, fa della propria terra. Non
è solo musica, è narrazione salda-
mente ancorata ai colori, ai suoni
e ai profumi del proprio paese, di
cui l’artista si fa ambasciatore».

Profondamente legato alla te-
matica proposta dalla nuova sta-
gione, che intende mettere in lu-
ce la radicata e multiforme rela-
zione tra natura, uomo e musica,
#musicformilan vuole sottoline-
are l’importanza di quest’ultima
come dono, che la natura fa all’ar-
tista e che l’artista fa al suo pub-
blico, dono che diventa ancora 
più prezioso in un periodo così 
difficile, che ha messo duramen-
te alla prova l’intero territorio 
italiano e, soprattutto, la città di
Milano. Ospite del primo contri-

buto video sarà il Maestro india-
no Sandeep Das, uno dei princi-
pali virtuosi di Tabla nel mondo,
compositore e docente presso la
Harvard Education School Sum-
mer Institute, Juilliard Acca-
demy, Berklee School of Music e
UC British Columbia. Artista 
ispirato ed eclettico, nel 2017 è 
stato insignito del Grammy 
Award Best World Music 2017 
per l’album “Sing Me Home”, gra-
zie alla collaborazione con Yo-Yo
Ma e il Silk Road Ensemble. 

Ripartenza necessaria
«Questo vuole essere un primo
omaggio a Milano e al pubblico
di Palazzo Marino in Musica, che
ha assistito al battesimo di MA-
ME, due anni fa, all’interno della
settima edizione della stagione
musicale. Tornare in cartellone,
questa volta come parte dell’or-
ganizzazione, è un grande onore
e una gioia. #musicformilan du-
rerà un mese e anticiperà l’inizio
dei concerti in streaming dalla 
Sala Alessi di Palazzo Marino, 
spero che l’iniziativa venga ap-
prezzata e accompagni, nel mi-
glior modo possibile, una ripar-
tenza necessaria». 

Oltre a questo, nei prossimi
giorni vedrà la luce il progetto 
#microcosmi, ideato dalla scrit-
trice Francesca Scotti, che, attra-
verso i suoi racconti, tesserà un
filo dialogico tra parole, suoni ed
elementi naturali. Irina Solinas e Sandeep Das a Palazzo Marino di Milano

n nArtisti di varie 
parti del mondo
hanno donato 
a Milano una serie 
di video tributo

Cinema

Si allunga l’elenco dei 
film che sarebbero dovuti uscire
in sala e che, invece, saranno di-
sponibili sulle piattaforme on 
demand. È il caso di “D.N.A. De-
cisamente non adatti”, esordio 
alla regia del duo comico Lillo & 
Greg, rilettura del “Professore 
matto” di Jerry Lewis che era, a 
sua volta, un’interpretazione in 
farsa del classico di Stevenson 
“Lo strano caso del dr. Jekyll e 
mr. Hyde”. Da oggi il lungome-
traggio è disponibile sulle prin-
cipali piattaforme (tra le altre 
SkyPrimafila Premiere, TimVi-
sion, Chili, Google Play, Infinity,
CG Digital e Rakuten TV). Pre-
sentando il film Lillo (Pasquale 
Petrolo) ha dichiarato: «È un 
evento devastante che potrà 
davvero essere superato solo 
quando ci sarà un farmaco o un 
vaccino. Per quanto riguarda il 
futuro del cinema questa situa-
zione sta anticipando ancora di 
più la rivoluzione delle piatta-
forme downloading a danno 
delle sale. Comunque da un 
punto di vista umano questa 
pandemia mi ha insegnato una 
cosa: bisogna portare avanti le 
cose, non perdere tempo». 
A. Bru.

Live sospesi
ma Cremonini
non rinuncia 
al nuovo video 

Lillo & Greg
Il debutto 
da registi
sarà online
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