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Giobbe Covatta

ADRIANA MARMIROLI E MAX CASSANI
PUBBLICATO IL

12 Dicembre 2020

Teatro
Il Teatro dell’Elfo per le Feste regala Racconto di Natale di Charles Dickens, letto e
illustrato da Ferdinando Bruni: uno spettacolo che è ormai un classico del teatro di
Corso Buenos Aires. Visibile su elfo.org.
Per tutto il weekend (e poi no al 15 dicembre) sul canale YouTube del
Teatro No’hma in streaming gratuito viene proposto il backstage di “Tosca e altre due”,
autrice Franca Valeri con Cinzia Massironi e Elisabetta Spinelli, regia Raffaella Morelli.
Domenica (ore 21) per I Grandi classici del Teatro Litta online sull’app di MTM viene
proposto “Villa Rosmer” di Henrik Ibsen, regia Antonio Syxty, con Emanuele Fortunati,
Greta Zamparini, Francesco Paolo Cosenza, Gaetano Callegaro.
Fino al 13 Dicembre il Collettivo Menotti diretto da Emilio Russo porta in scena in
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Sabato 12 dicembre quarto appuntamento di Incontri Possibili (gratuito, visibile sui
canali Facebook, YouTube e Instagram di Teatri Possibili; su teatripossibili.it info
sui collegamenti e indicazioni per partecipare): Corrado d’Elia, regista, attore e
direttore di Teatri Possibili, e Sergio Maifredi, regista e direttore artistico del Teatro
Pubblico Ligure, dialogano in diretta online con il regista e drammaturgo Antonio
Latella, direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia.
Dopo il successo della conversazione con Franco Arminio, sul proprio sito (e sui canali
Facebook, Instagram e YouTube) Carrozzeria Orfeo serializza “Periferie interiori”:
incontri del co-direttore artistico di Carrozzeria Orfeo Gabriele de Luca con
personaggi dello spettacolo e della cultura. Questo weekend l’ospite è Giobbe Covatta,
con cui si parla di teatro e del ruolo e della funzione del comico, di immigrazione e
Africa.
Musica
Domenica alle ore 17 Christmas in jazz, il concerto di Natale della Società Umanitaria.
In programma le musiche di Natale più conosciute cantate dalle grandi voci storiche
del jazz e interpretate dal quartetto composto da Pietro Aloi (pianoforte), Gianmarco
Straniero (contrabbasso), Andrea Lo Palo (batteria) e Cecilia Barra Caracciolo (voce). Il
concerto è visibile gratuitamente sulle pagine Facebook e YouTube della Società
Umanitaria.
Domenica (ore 18) per il ciclo “Musica, Maestri!” il Conservatorio trasmette in
streaming sulla propria pagina Facebook il concerto del violinista Tiziano
Giudice, vincitore del Premio Conservatorio 2019 nella categoria Strumenti ad arco e
corde. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Luciano Berio, Eugène Ysaÿe.
A partire da venerdì e per tutto il weekend laVerdi (su laverdi.org, YouTube e Facebook)
rende Omaggio a Ennio Morricone. Dirige il maestro Maurizio Billi. Con il
soprano Federica Balucani.
Sabato alle ore 17 tornano I Pomeriggi Musicali (su dalverme.org/streaming.php): il
maestro Alessandro Cadario li dirige in “Pelléas et Mélisande” di Jean Sibelius e la
“Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 36” di Ludwig van Beethoven.

L'orchestra de I Pomeriggi Musicali
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Giardina e Massimiliano Palmese insieme all’europarlamentare Pierfrancesco
Majorino e al critico Maurizio Di Rienzo).
Festival
Weekend con la prima edizione del Women’s Art Indipendent Festival, interamente
dedicato ai diritti delle donne. Incontri e dibattiti con artiste, intellettuali, scienziate e
giornaliste sono visibili in streaming sulla pagina Facebook della Casa Internazionale
delle donne e sulla quella dell’Of cina d’Arte OutOut. Ultimo appuntamento è alle ore
21, con la tavola rotonda “Dall’immaginazione alla realtà: Donna e Uomo allo specchio”,
cui prendono parte la giornalista Tiziana Ferrario, le attrici Paola Minaccioni, Marisa
Laurito, Lidia Vitale, la giornalista e consulente di comunicazione per Emergency
Michela Greco.
Podcast
E’ online il nuovo Riff di Marco Mengoni: incontri disponibili, a cadenza quindicinale,
sulle principali piattaforme di streaming e podcast come Spotify, Apple o Google
Podcasts. Dopo Beppe Sala, Alessandro Cattelan, Neri Marcoré, Vincenzo Mollica, in
questa ottava puntata il Riff supera i con ni terrestri con un ospite che nello spazio ci
è stato veramente: l’astronauta Paolo Nespoli. In “AstroPaolo”, Mengoni si immerge in
una chiacchierata tra scienza e fantascienza, senza dimenticare gli aneddoti spaziali e
la componente umana e artistica.

L'astronauta Paolo Nespoli
Bambini
Sabato kids (4-7 anni): in diretta online la Scuola di Robotica e il MUBA–Museo dei
Bambini propongono il laboratorio interattivo “Giallo! Rosso! Blu! Giochiamo con i
colori e con il coding unplugged in compagnia del piccolo robot Tiny”. Prenotazioni e
iscrizioni sul sito del MUBA. Prima di partecipare alla diretta, consultare l’apposito
video sul sito con le istruzioni per preparare il materiale occorrente e la stanza.
Food e mercatini
Sabato (ore 11) e domenica (ore 14) con Artisti del Panettone live streaming da Palazzo
Bovara (artistidelpanettone.it/live-streaming): in programma masterclass,
degustazioni, talk. E per nire la premiazione del concorso i cui concorrenti
Abbonati a La Stampa TopNews a solo 1 euro al mese per i primi 3 mesi
propongono un panettone tradizionale e due ai gusti creativi.
Accedi a tutti i contenuti del sito, gli approfondimenti, le inchieste, le interviste e i contenuti tematici
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Da questo weekend anche il mercatino vintage più amato di Milano, l’East Market,
debutta sul web (su eastmarketplace.com): in mostra i prodotti di circa 200 espositori,
tra vintage, collezionismo, modernariato, usato, design e artigianato. E inoltre: tutorial
a cura degli espositori, contenuti multimediali ed eventi.
Anche questo weekend Artigiano in Fiera Live è aperto in maniera virtuale ( no al 20
dicembre, artigianoin era.it). Si possono visitare e fare acquisti negli spazi di oltre 500
espositori.
Solidarietà
Domenica dalle ore 11 alle ore 19, ResQ-People Saving People lancia la maratona
solidale Tra il dire il mare: 8 ore per fare una nave. Obiettivo del grande evento,
la raccolta fondi per rendere operativa una nuova nave umanitaria. La “8 ore no stop” si
terrà sulla pagina Facebook di ResQ-People Saving People. Confermata la presenza “a
bordo”, tra gli altri, di Alessandro Bergonzoni, Ascanio Celestini, Don Virginio
Colmegna, Elio, Frankie hi-nrg, Gad Lerner, Gherardo Colombo, Giovanni Soldini,
Giovanni Storti, Paolo Maldini, Laura Boldrini, Lella Costa, Pif. Non mancheranno
testimonianze di chi è passato da quell’inferno e che ora può raccontare una nuova vita
cominciata dopo essere stato salvato in mare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

“

Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia
mamma mi ha scoperto mentre leggevo a voce alta le parole sulla
Stampa. Perché è un giornale internazionale.Perché ci trovo le
notizie e i racconti della mia città.
Paola, (TO)
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