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Milano

Tutte le iniziative di oggi

Contro l’Aids
musica
film e feste

AGENDA
...........................................................................................................

FILI DI CULTURA. Apre oggi «Te-
xture: i fili del mondo» mostra
mercato natalizio-culturale con
sciarpe ricamate palestinesi, batik
kenioti, coperte e parei africani
venduti per sostenere il Villaggio
Aiub in Somalia per bambini orfa-
ni e il centro di formazione per le
donne Iida a Mogadiscio. Dalle
9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
19 al Suk Solidea, viale Monza 40.
ADMO. Ultimo giorno della mostra
mercato in favore dell’Associazio-
ne donatori di midollo osseo: dal-
le 10.30 alle 19.30 presso la par-
rocchia di Sant’Alessandro in
piazza Missori 4.
PROGRESSIVE. I Dj Gigi d’Agosti-
no, Dado, Matteo Epis e Gianni
Parrini hanno rimixato il natalizio
«Adeste Fidelis» e lo presentano al
Ricordi Mediastore, galleria Vitto-
rio Emanuele, alle 15: il ricavato
della vendita è in favore dell’asso-
ciazione Archè.
LIRICA. Concerto finale del Proget-
to giovani cantanti lirici degli Ami-
ci del Loggione: alle 15.30 nella
sala grande del conservatorio Ver-
di.
CLASSICA. Il Brodsky Quartet ani-
ma l’aperitivo in concerto del tea-
tro Manzoni, via Manzoni 42: dalle
11 musiche di Stravinskij, Shstako-
vic, Alvarez, Sculthorpe: ingresso
15mila, ridotto 10mila lire.
MUSICA POPOLARE. Al circolo Ar-
ci Bellezza, omonima via al 16/A,
dalle 16.30 concerto dei Drailles,
violini del Delfinato e della Pro-
venza. Ingresso 12mila lire, com-
presa consumazione.
CINEMA. Ultima giornata della ras-
segna che il De Amicis, in via Ca-
minadella, ha dedicato al regista
tedesco Volker Schlöndorff: alle
15.30 e alle 22 «Il caso Katarina
Blum». Alle 17.30 «l’Inganno» (ori-
ginale con traduzione simulta-
nea) e alle 20 «Il Tamburo di lat-
ta», con sottotitoli. Ingresso 5mila
più tessera annuale 5mila lire.
LEONCAVALLO. Sul palco di via
Watteau va in scena «Ari Ari» tratto
da una delle fiabe italiane raccol-
te da Italo Calvino: alle 21.30, in-
gresso 7mila lire.
DONNE. Per promuovere la nascita

di un Centro Donna in zona 7 si
può assistere allo spettacolo del
teatro Officina «L’aula delle loro
parole», alle 16 presso la sala Poli-
valente di via Livigno 3.
TREZZANO S/N. Al centro socio
culturale di via Manzoni 12 proiet-
tano per «Cinema ragazzi» l’ultimo
film di Maurizio Nichetti «Palla di
neve»: ingresso 5mila lire.

DOMANI
HANDICAP. Martedì è la Giornata
europea delle persone disabili,
ma quelli dell’Athla cominciano
in anticipo: dalle 20.30 alla casci-
na Bellaria, via Bellaria 90 presen-
tazione delle iniziative, spettacolo
di illusionismo e alle 22 anteprima
di «Bubble gum rock contest» gio-
vani rock band in concerto per ti-

rare mezzanotte quando comin-
cerà la non stop di informazione
su internet fino alle 8.30 del matti-
no dopo.
GIOVANI DONNE. Al palazzo delle
Stelline, in corso Magenta 61, dal-
le 9.30 si parla di «La violenza in
famiglia: gli abusi sessuali nei con-
fronti delle giovani donne». La Ca-
sa delle donne maltrattate, tra gli

organizzatori del convegno, ne-
cessita fondi per continuare la sua
attività: informazioni al 55015519.
CAMERA DEL LAVORO. Seminario
della Cgil lombarda e Camera del
lavoro su «Il fenomeno dei rappor-
ti di lavoro atipici: l’inquadramen-
to quanti-qualitativo del proble-
ma», dalle 9.30, corso di Porta Vit-
toria 43.
BIMBI. Apre i battenti la mostra fo-
tografica «Bambini dell’immigra-
zione» organizzata allo Spazio
Guicciardini (via Guicciardini 6)
da Provincia, Caritas e centro Co-
me: dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 18.
ARTE POSSIBILE. Rifondazione or-
ganizza alle 19 presso la Camera
del Lavoro, corso di Porta Vittoria
43 il convegno «Le arti sceniche:
un progetto per la città, lavori in
corso per un programma della si-
nistra». Partecipano tra gli altri,
Giorgio Strehler, Andreé Ruth
Shammah, Moni Ovadia, Primo
Moroni, Umberto Gay, Ivan Della
Mea e Nico Colonna.
POESIA. Alda Merini legge i suoi
versi e «forse suona il pianoforte»
per «Lo sguardo complice», serata
poetico musicale all’aula S01 del
Politecnico, piazza Leonardo da
Vinci, dalle 18.30.
POESIA/2. Giampiero Neri è il pri-
mo poeta de «Le letture dei Mae-
stri» poesie in metro: alle 18 in Lo-
reto, tra le bancarelle della mostra
mercato dei piccoli editori.
ARMIDE. È in distribuzione il libret-
to dell’opera di Gluck, curato e
tradotto da Mario Armellini: alla
portineria della Scala, via Filo-
drammatici 2.

IL TEMPO
Gli esperti dell’Ersal, Servizio agro-
meteorologico regionale, prevedo-
no una domenica con cielo sere-
no e basse temperature: le mini-
me sono tra -2 e 2 gradi, le massi-
me tra 6 e 10. Tra stanotte e do-
mattina sono previste deboli nevi-
cate sui rilievi alpini più settentrio-
nali. Domani il tempo dovrebbe
replicare senza variazioni, né sullo
stato del cielo né sulle temperatu-
re: attenzione alle foschie locali in
pianura e fondivalle.
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18.0SIMONA MANTOVANINI— Milano è la città italiana più

colpita dall’Aids: 2mila 800 casi di
malattia conclamata - e tra questi
moltissimi bambini - nella sola me-
tropoli (10mila 900 in tutta la Lom-
bardia), quando sono 36mila i ma-
lati di Aids italiani. Per ricordare
che la lotta al virus è un impegno
costante, quest’anno la giornata
mondiale di lotta al virus chiude la
settimana di mobilitazione «Un
mondo una speranza» che ha visto
impegnate istituzioni, associazioni,
gruppi di volontari. A conclusione
delle iniziative, questa mattina alle
10 il sindaco Marco Formentini ri-
ceverà i milanesi all’Ottagono della
galleria Vittorio Emanuele insieme
a tutte le associazioni: per comme-
morare la giornata mondiale di lot-
ta all’Aids è stato creato uno spe-
ciale annullo postale che si può ef-
fettuare presso l’ufficio informazio-
ni del Comune finoalle 19di questa
sera. Alle 21 l’Orchestra sinfonica
«Giuseppe Verdi» diretta da Alun
Francis, e il Coro filarmonico di Mi-
lano diretto da Mino Bordignon,
chiuderanno la domenica con un
concerto di musica classica presso
la basilica di Sant’Angelo, nell’o-
monima piazza: in programma la
nona sinfonia di Ludwig van Bee-
thoven.

Anche alle porte della città si ter-
ranno diverse manifestazioni di
sensibilizzazione e informazione,
feste e incontri. Il Palazzetto dello

sport di Cologno Monzese, in via
Volta, ospita dalle 21 «Hiv: dalla
prevenzione alla solidarietà, un
percorso da fare insieme» con spet-
tacoli di danza, un mini concerto di
Fiordaliso e dell’ensemble vocale
Java Jives, e un intervento di don
Colmegna, direttore della Caritas
Ambrosiana. A Sesto San Giovanni
il Centro di iniziativa gay di Milano
ha organizzato una festa alla disco-
teca One Way, in via Cavallotti 204,
dove dalle 15.30 alle 19.30 ci saran-
nobanchetti informativi e una lotte-
ria a premi: il ricavato è interamen-
te devoluto alla lotta all’Aids. Da
domani, sempre a cura del Centro
iniziativa Gay, parte al circolo cultu-
rale Querelle di via De Castilla 20 la
rassegna cinematografica «Omo-
sessualità dal palcoscenico»: alle
21 proiezione di «Amici, complici,
amanti» con Matthew Broderick e
Anne Bancroft. Al Bloom di Mezza-
go, in via Curiel 39, musica dal vivo
per sensibilizzare: dalle 16 suone-
ranno i Manx, Athrox, RudePravda,
e Improvvisa-Azione. A Lodi infine i
ragazzi del Comitato Giovani scen-
dono in strada per combattere
l’Aids con l’informazione: dalle 10
alle 17 distribuiranno materiale in-
formativo nel quartiere di San Fe-
reolo, piazzando i banchetti davan-
ti alla Coop, in piazza Martiri della
libertà, nel piazzale della chiesa di
San Fereolo e al semaforo tra viale
PaviaeviaColombo.

Immagini ed acquerelli
dalla Fiera di Sinigaglia

Questapittoresca fotografia che ritraeuna
bambinanel giornodella suaprimacomunione
alla Fieradi Sinigaglia èunadelle tante che si
possono trovarenel librodiMarcoCattaneo“Des

acquarei e cent fotografii de la feradel
Sinigaglia”. Il libro verràpresentatodall’autore
lunedì9dicembrealle21presso il saloneCRALdel
ComunediMilano inGalleriaVittorioEmanuele
11/12. Le foto verranno inoltreesposte apartireda
martedì 10nellaGalleria Cadorna in via Leopardi
8, apertadalmartedì al venerdì tra le 16e le 19, e il
sabatodalle9alle 12.

Sarah Moon
dalle sfilate
al lavoro
di fotografa
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Spesso lebelle donne sono
ossessionatedal passaredel tempo.
SarahMoon, fotomodella di grido
negli anni Sessanta, dal 1968ha
decisodi dedicarsi alla fotografia, di
passarequindi dall’altra parte
dell’obiettivo, e guarda caso, i suoi
lavori fotografici hanno sempreavuto
molto a che fare con l’ideadel tempo.
Almenonel senso che nelle sue
immagini il temposi arresta, omeglio,
la realtà si trasfigura in fiaba, in
immaginepoetica. Alla bravissima
fotografa - insignita di in numerevoli
riconoscimenti, fra i quali il GrandPrix
National delMinisterodellaCultura
francese - laGalleriaCarla Sozzani sta
dedicando una retrospettiva a curadel
CentreNational de laPhotographiedi
Parigi. 120 le fotografie inmostra: qui
a fiancone vediamouna. Si possono
vedere finoal31 dicembre presso la
Galleria Sozzani in corsoComo10, dal
martedì alla domenica 10.30-19.30, il
mercoledì 10.30-21.00, il lunedì
15.30-19.30. - U.S.

5.30 CARTONI ANIMATI
8.00 SHOPPING IN POLTRONA - consigli per gli  acquisti
12.00 COMUNI 2000 - rubrica sui comuni della Provincia di

Milano
12.30 QUI STUDIO A VOI STADIO  - anticipazioni, interviste, com-

menti e aggiornamenti sul Campionato di Calcio di Serie A
18.30 DALLE 9 ALLE 5 - telefilm
19.00 I FAVOLOSI EROI   - cartoni animati 
19.30 B ATMAN - telefilm
20.30 GOLDEN GOL - magazine sportivo
22.30 film IL FUORILEGGE DEL WYOMING - Western Usa - con

John Wayne
23.30 DALLE 9 ALLE 5 - telefilm
24.00 BATMAN - telefilm
0.30 VISTE DA VICINO -intervista-ritratto a Krizia a cura di

Emmanuelle De Villepin e Barbara Cancelli
1.00 ALIBI -varietà sexy
1.30 SHOPPING IN POLTRONA -consigli per gli acquisti
2.30 ALIBI -varietà sexy

PROGRAMMI NON-STO P
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