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MAGIA AL CASTELLO 
Il grande spettacolo Acqua e Fuoco delle Fontane 
Danzantitorna anche quest'anno a Ferrara, il 9 dicembre, 
nella splendida cornice di Piazza Castello. Ouaranta 
minuti di giochi di luci e fuoco, zampilli, proiezioni 
sull'acqua, con un' emozionante colonna sonora. Inizio 
alle 18 e replica alle 19,30. lnfo: www.visitferrara.eu 
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JOVANOTTI, THE MOVIE -- ---
Pronte per il JovaDay? 1110 dicembre in 45 
multisala del Circuito UCI Cinemas sarà 
proiettato Oh, vita! Making an album, il docufilm 
realizzato tra Toscana e California che racconta 
la nascita del nuovo disco di Lorenzo Jovanotti 
(leggi a pag.131). Ingresso libero; prenotazione 
obbligatoria su www.jovaday.ucicinemas.it 
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ROMAGNADOC 
Dal 7 al 9 dicembre il Romagna 
Wine Festival trasforma Cesena 
in capitale del buon vivere e del 
buon bere. Appuntamento nel 
centro storico con degustazioni, 
laboratori del gusto e conferenze 
su vino e cultura. Da non perdere 
il derby del Sangiovese, sfida 
tra territori che producono 
il rosso simbolo della zona. In/o: 
www.romagnawinefestival.it 
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BANCARELLE DA FAVOLA 
Il borgo di Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo (VB) ospita, 
dal 7 al 10 dicembre, i tradizionali Mercatini di Natale. Oltre 200 
espositori porteranno artigianato di qualità e prodotti gastronomici. 
Tra un acquisto e l'altro, pausa gourmand allo Spress Bar con vini 
e formaggi locali. In/o: www.comune.santamariamaggiore.vb.it 

,' 
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VISIONI D'ARTISTA 
La Fabbrica del Vapore presenta 
dal 6 dicembre Nirvana, l'ultimo 
capitolo della saga Beauty 
Hazard 2007 / 2017 del milanese 
Desiderio. Un viaggio nel mondo 
poetico e visionario dell'artista che 
unisce differenti forme espressive, 
dalla pittura all'installazione, 
dalla performance al video. 
lnfo: www.fabbricadelvapore.org 

, 

5



Corriere della Sera Marteci 5 Dicembre 2017 TEMPO LIBERO I 1~ 

.Domani 

Su ViviMilano 
un anno 
di Scala: inviti 

Ci siamo. È Sani' Ambrogio e la città si mette in 
ghingheri per la «prima» della Scala che quest'anoo 
si inaugura con «Andrea ChénieD> diretta da 
Riccardo Chailly, regia di Mario Mattone. Poi la 
stagione prosegue con un ricchissimo cartellone di 
opere, balletti, concerti: scoprite su «ViviMilano» 
gli inviti e i posti riservati per voi fino alla prossima 
estate. Sul numero in edicola domani troverete 

anche tanti inviti a teatro ( dal nuovo Salemme al 
Manzoni al «Racconto di Natale» di Ferdinando 
Bruni) occasioni di diverlimento per i bambini che 
avranno solo l'imbarazw della scelta tra i pupazzi 
della «Carmen», il musical di Capitan Uncino e, 
soprattutto, la città di Lego più graode del mondo 
da «visitare» a Palazzo Giureconsulti ( oltre sette 
milioni di mattoncini e sei mila mini cittadini ... ) 

Capolavori La Pala Gozzi a Palazzo Marino 

Il Bambino di Tiziano 
guarda lo spettatore 
e lo invita a partecipare 

intreccio di sguardi e dal brac
cio del vescovo Biagio, che in
dica Maria e il Bambino. Bam
bino che gnarda verso di noi 
chiamandoci con gli occhi a 
partecipare all'evento sacro, a 
non sentirci estranei. Sugge
stivo l'allestimento, che evoca 
l'abside di una chiesa: un ap
proccio inusuale dal retro per 
consentirci di osservare anche 
il dorso della tavola, percorso 
da preziosi schizzi a matita e a 
pennello di Tiziano e dei suoi 
allievi. 

Chiara vanzetto 

Mercatino 

Tramonto 
La Sacra 
Conversazione 
di Tiziano è 
arrivata a 
Palazzo Marino 
dalla 
Pinacoteca 
Civica di 
Ancona. Sarà 
visibile fino al 
14gennaio 

Colore sontuoso e morbido, 
energia espressiva, gesti che 
costruiscono relazioni ed 
eqnilibri compositivi. Su tutto 
la luce vera di un tramonto in 
laguna. È arrivato a Palazzo 
Marino il capolavoro delle fe
ste natalizie, secondo una bel
la consuetudine che dura or
mai da 10 anni: è la Pala Gozzi 
di Tiziano Vecellio, una tavola 
alta 3 metri e 22 e larga 2 e 15 , 
in prestito dalla Pinacoteca Ci
vica Francesco Podesti di An
cona (da oggi al 14 gennaio, 
piazza della Scala 2, tutti i gg. 
ore 9.30-20, gio. fino alle 
22.30, 7-12fino alle 12, ingres
so libero). A cura di Stefano 
Zuffi, promossa da Comune di 
Milano e Intesa Sanpaolo con 
Rinascente, la mostra si può 
visitare a gruppi di 30 ogni 15 
minuti con le guide di Civita. 

Profumo di castagne agli Oh Bej Oh Bej 
Quando dipinge questa sa

cra conversazione, nel 15 2.0, 
Tiziano ha 30 anni e già la sua 
fama si espande fuori Venezia: 
il committente dell'opera Alvi
se Gozzi, in ginocchio a destra, 
è un commerciante di Dubrov
nik che vive ad Ancona. Al di là 
dei meravigliosi particolari -
il paesaggio veneziano che dà 
respiro alla scena, l'oro scintil
lante del piviale, il ritratto di 
Alvise - è il complesso, l'in
sieme a colpire. Libero da ogni 
struttura architettonica, Tizia
no ambienta i personaggi di
rettamente nello spazio natu
rale: in basso il piano umano, 
in alto quello celeste, collegati 
da un'unica atmosfera, da un 

MILANO 
MOSTRE 

' E !'Oh Bej Oh Bej di sempre. 
Caotico, immenso 
venticinquemila metri quadri 

intorno al perimetro del castello 
Sforzesco, nel tratto tra via Gadlo e 
piazza Castello - , chiassoso, 
coloratissimo e profumato. 
Immutato negli anni, ma ancora 
capace di divertire e sorprendere. li 
tradizionale mercato del ponte 
dell1mmacolata, che per i milanesi 
segna l'inizio della caccia ai regali, 
prende il via giovedì 7 ( ore 8.30-21, 
fino a domenica 10). Qµasl 
quattrocento espositori presenti 
(sono state settecento le richieste di 
partecipazione arrivate a Palazzo 
Marino), superselezionati: maestri 

del ferro battuto, rame e ottone, 
rivenditori di stampe antiche e 
moderne, moltissimi rigattieri, 
fioristi, giocattolal, artigiani del 
legno, cestai e, novità di questa 
edizione, quattro banchi 
Interamente dedicati al presepe e 
agli addobbi natalizi per la casa e 
l'abete. «Non è solo un momento 

MUSEI 

commerciale», dichiara Cristina 
Tajani, assessore a Politiche del 
lavoro e attività produttive, «ma è 
anche l'occasione per raccontare la 
storia, la cultura e la tradizione 
della città, con il recupero 
dell'artigianato meneghino più 
rappresentativo». Non 
mancheranno, come ogni anno, le 
bancarelle dei dolci: torroni di tutti 
i tipi, cioccolati e croccante in 
prima fila, e poi prelibatezze 
dell'avvento, miele, caldarroste e i 
«firunatt», I tipici filoni di castagne 
affumicate. Oltre al vin brulè con 
cui scaldarsi durante la ricerca dei 
doni. (Marta Ghezzi) 

ICRIPROOUZIONERISERVATA 

PAlAZZO REALE, p.za del Duomo 12. 
tel02.88.44.51.81. Orario: 9.30-20; lun. 
1•.30-22.3~ go.-sab. 9.30-22.30. 
o..tro carana10. Fino al 28 gennaio. 
/ngressaf 13/7. 

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel 
02.72.43.41. Orario: martedl-domenica 
10.30-20.30. Nature, personale di 
n-Dt Fl.lco. Fino al 2 gennaio. 
Ingresso libero. 

MUSEO OEllA SCIENZA E DB.lA 
lKNOUNiilA. via San Vittore 21. tel. 
02.48.55.51. la Donnina di--. 411 
Mirino Mlrlnl un restauro In roostra. 
Orario: marted'1-venercf1 9.30- 17, sabato 
e domenica 9.30- 18.30. 

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Palazzo 
dell'Arengario. Orario: 9.30-19.30; lunedl 
14.30- t 9.30: giOvE!cf1 e sabato 9.30-
22.30. Ingresso: € 10/8/6. 

MUSEO TEATULE Al1A SCAl.A. largo 
Ghiringhelli 1 - piazza Scala. lel. 
02.88.79.74.73. Orario: tutti I giorni 9-
17.30. Ingresso:€ 715/3. 

laralltlslml. I COJturnl del Teatra lii 
Scala dqll anni TN!nta a ogl. Fino al 
28 gennaio. Ingresso Ubero 
Strelllerfra Goldonl e Mozart La 
mostra- laboratorio celebra il famoso 
regista nel 20· anniversario della sua 
scomparsa. Fino al 4/2. lngr.: f 6/4,50. 
lletlNNta, fotografica di James 
Nadibny. Fino al 4/3. /ng.; f 12/10/6. 
I meado fuaevole di Toulouse
Ulllrat. Fino al 18/2. Orario: 9.30-
19.30, lun. 14.30-19.30, glo. e sab. 930-
22.30. Ultimo ingresso un'ora prima della 
chiusura. Ingresso: € 1211016. 

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO. 
Via Vigevano, 9, tet.02.890.753.94, 
Prafed: IDam #fi di Bn1110 lotella. Fino 
al 20/12. Orario: mar.-ven, 11-13e 14-
19. lngresso libero. 

LOMBARDIA 
MOSTRE E MUSEI 

Thert 1s a Planet. Monografica dedicata 
a Elt:Dre Sottu•. Fino all'11/ 3. Ingresso: 
€ 917.50, unico per tutte !emostre f 12. 
&lro CiilrD Tondo, Du11n fDr CIMen. 
Fino al 18febbraio 2018. 
lflgresso:€8/6,50. 
L'oriline del mondo. Erotismo e 
JNUllone nella photo troufte, 
fotografica. Fino al 17/12. lngresso fibero. 
llew Urbln Body. Ell*'lenze di 
piwazlo111 urbana. Fino al 7 gennaio. 
lngresso Ubero. 

WOW SPAZIO FUMETTO, viale 
Campania 12, tel. 02.49.52.47.44. S.S,.. 
t 1n1ntura. Da liancannt a Frona. 
Il anni di prlndpesse nell'anhazlNe 
Dlae,. Fino al 25 febbraio 2018. Orario: 
martedì-venerdì 15- 19;sabato
domenica 15-20. Ingresso: f 5/3. 

MONlA, CAPPELLA DELLA /ngressolibero. IAt Palnllq. Fino al 

Ingresso:€ 1017,50.Bigl/ettionline 
www.museoscienza.org. 

VERNISSAGE 
MUSEO OEllA PERMANENTE I 
COLLETIIVA. In via Filippo Turati 3ti. tel. 
0265.99.803, alle 18 inaugura 
Seduzioni d'artista. Tre artiste 
mntemporaneedella Pennaaeatea 
..iop, di Antonia CampaNlla. I.ara 
DI Fazio e San Montani, Fino al 21 
gennaio. Orario: 9.30-19.30. 

OBYART I HE-lAM.lnviaAngelo 
Poliziano 16, tel. 347.14.69.7 45. alle 18 
inaugura Noll à ObyarlStudlo, 
personale di 111!!-Lam. Fino al 10 
dicembre. Orario: mercoledì, giovedi 
venerdì 15-19;sabato 10-13 e 15- 19; 
dcmenira 10- 15. 

MUOEC, via Tortona 56, tel. 02.54.917. 
Orario: lunedì 14.30-19.30. martedt 
mercoledì, venerdi e domenica 9.30-
19.30, giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Ingresso gratuito alle collezioni 
permanenti fino al 31 dicembre 2017. 

MUSEO BAGATII VALSECCHI, via Gesù 5, 
tel. 02.76.00.61.32. Orario: martedl
domenica 13-17.30. Ingresso: E 916. 

MUSEO O'ARTE E SCIENZA. via Quintino 
Sella 4 (piazza castello). tel 
02.72.02.24.88. Orario: lunecf1-venem1 
10-18. Ingresso € 5/3. 

MUSEO ARCHEOLOGKD, corso Magenta 
15, tel 02.88.46.57.20. Orario: 9-1730 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 5. 

8.45-13. lngressol/bero. lng,essa, € 10/7,50/5,5013. 

PARCD ANFITEATIIO ROMANO E 
ANTIQUARIUM A. LEVI. via E. De Amicis 
17, tel. 02.89.40.05.55. Orario Parco: 
martecf1-venercf1 9-16.30, sabato 9-14; 
orario Antiquarium: martedl-sabato 
9.30-14.lngressolibero. 

MUSEO DI STORIA NA1URAlE, corso 
Venezia 55, tel. 02.88.4633.37. Orario: 
marted'1-domenica 9-17.30. Chiuso 
lunedì. Ingresso:€ 5, oltre 165 anni € 3. 

MUSEO DIOCESANO, corso di Pona 
Ticinese 95. tel. 02.89.42.00.19. Orario· 
martedì-domenica 10-18; Ingresso:€ 
815(il martedì€4). 

MUSEO MARTINITT E SIIWNE, axso 
Magenta 57, tel. 02.43.00.65.22. 
02.43.00.65.36. Orario: martedi-sabato 
10.30-18.30. Ingresso libero. 

VIUA REAi.i. viale Brianza 2214. Orario: mar.-venerdl 
l -do1Duco(l9U-
1945).Finoa131/5/18. 
Orario; martedl-domenica 
10-19. Ingresso: f 14111. 

COMUNALE. piazza del 
Comune, tel. 0372.40.71. 
eremo.a 1111 '600. Fino al 
31/12.0rario: lunedl
sabato 9- 18. domenica e 
festivi 10-17. /ngressolibero. 

2. tel. 039.57.83.427. 11 VARISE, GAUERIA 9.30- 12.30e 14.30- 18; 
mlglor pasta, un dlalop GHIGGINl via Albuu i 17, tel. sabatoedomenica 11-
tra artisti 11111 lllmpo. Un 0332.2&l.0.25. Dado 18.30. /ngresso: f 7. 
opera del pittore 

___ , 
caravaggesco Giovanni Smlbn Video. Fino al 27 BERGAMO, BIBUO'IECA 
Fl'lllltelCOGuerrlerl a gennaio. Orario: martedì a CIVICA ANGELO MAI, 
mrlronto oon l'installazione domenica 10-12.30 e 16- Piazza Vecchia, 15. 1. 
detrartistacontemporaneo 19. lngn,sso Ubero. 035.39.94 30.-11 
&laallaQuqlla.Finoal Giacomo Qmrenpl lllala 
1-'tft. Orario: mar.-ven. 14- GAllARATE (VA), IIAGA - _d ... _ 
18: sab.-dom. 10-18. z Se MUSEO D'ARTt via Egidio ClwlcaAnatllllll.Finoal 
26 dicembre 10- 18. Chiuso Oe MagrlLi.l 31 dicembre. Orario: lunedl-
25 dicembre e 1 gennaio. 0331.79.1266. Keroac: - venerdì 8.45- 17.30. sabato 

BIESOA, MUSEO DI 
SANTA CiilULIA, via dei 
Musei 81/b, tel. 
030.29.77.834. ,_ una 
nuova Plnamtec:a. I dipinti 
dellacollezione Tosioedella 
scuola pittorica bresciana. i 
vetri veneziani della 
collezioneBrozzoni, le 
stampe della collezione 
Tosio. Fino all'S/ 1. Orario: 
martecf1-domenlca 1030-
19;giovedlfinoalle22. 

PAUIZZDLO SULrOGUO 
(BS), GAllERIA IL 
MINOTAURO, via Torre del 
Popolo11.tel. 
3ti 7.16.75.295. GII 
llllpenetrabll lntreul di 
lloa Spina. Tra mito e 
__,.ltà.Finoal 24/ 1. 
Orario: mar.-domenica 10-
t 2e 15- 19. lngressol/bero. 

SALO' (85), MUSA, via 
Bruna.ti 9, tel. 0365.20.553. 

PAVIA, fl1R1SEI CIVICI 
CAffll.l.O VISIDNTEO, 
vialeXIFebbraio, tel. 
038239.97.70. La ava 
Salala 411 Pltmra di Pavia. 
Finoal31112.0rario: 
martedi-clomenica 9- 13.30. 
lngressa€8/4. 

CREIIDNA, PALAZZO 

PDNTE TRESA (SV!). 
GAllEAIA AlTIR EGO, via 
Lugano 1,tel. 
0041(0)7935725"8 -
111'6- ldllae .... 
Fino al 24/12. 0rario:mar.
sab.11-17.domenlca 
10.30- 13. ing,essallbtro. 

OBIETTIVO NATALE 
La Libreria delle donne oggi 
organizza un aperitivo per 
incontrare i lettori e guidarli 
alla scelta del libro giusto da 
regalare a Natale 
Via Calvi 29, ,,. 1 a, ing, Ibero 

RICORDANDO DAl.llA 
Alla Libreria Linea D'Ombra 
presentazione del libro di 
Mattia Moretta «Viva Dalida 
icona immortale» (Viator). 
Via San Colocero 29, are 1830 

che interpretano in maniera 
grottesca e dissacrante l e 
icone pop (nella foto, un'opera) 
Via Procaccini 4, ore 18 

LECllO 
In occasione dell'inaugurazione 
della terza e ultima sezione 
della mostra dedicata alla 
Rivoluzione d'Ottobre, oggi alla 
Fondazione Feltrinelli Giulio 
Glorello, Franco Bu,zl. Carlo 
Galli e Pino Donghi 
intervengono sul tema ((Vivere 
la passione: lasinceritàdel 
ribelle e le rivoluzioni 
mancate». 
V.le Pasubio 5, ore 1830 

FILM 
Al Cinema Colosseo oggi 
proiezione in anteprima del 
nuovo film-commedia della 
regista francese Sou Abadi 
«Due sotto il burqa». 
V.le Monte Nero 84, ore 21 

Farmacie 

TEATRO NO'HMA 
Fra gli anticipi della stagione 
scaligera. lo Spazio Teatro 
No'hma ospita l'incontro con 
lo scrittore Stefano Jacini che 
racconta la genesi dell'opera 
Andrea Chénier (foto). 
Vio Andrea Orcogna 2, ingresso 
libero (prenoto,. consigliola) 

MOZART IN SAN MARCO 
L'Associazione «Mozart 
Italia- Milano» apre la nuova 

stagione nella Basilica di San 
Marco. In programma il 
Requiem KV 626 «Ave verum 
Corpus» KV 618 e «Eine 
kleine Nachtmusik» KV 525. 
Nina Almark soprano; David 
Astorga tenore. 
Piazza Son Marco, ore 21. 
ingresso 30 euro 

PRIMA DEUA PRIMA 
Il ciclo «Prima della Prima» 
presenta al «Mie» opere rare 
sul grande schermo, legate 
all'«Andrea Chénier» 
scaligero. Accanto a rarità di 
Clemente Fracassi («Andrea 
Chénier» del 1955), 
mercolecf, 6 alle 17. spicca 
«Danton» (1982) di Andrej 
Wajda, venerdì 8 alle 19.15. 
Viale F. Testi 121, ingr. 6,50 
euro,ororivori. 

UN CD SOLIDALE 
L'associazione Pro-Tetto 
Onlus presenta il cd «Invisibili 
in concerto» i cui incassi 

verranno devoluti ai senza 
tetto. Presenta Alessandra 
Molinari inviata di «La vita in 
diretta». 
Largo Marinai d'Italia 1, ore 21. 
ingresso a offerta libero 

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): via San Paolo, 7 (p.za Liberty); via 
Olmetto, 21; Giardini A Calderini, 3 (via 
Sant'Agnese); via Mercato, l ; e.so di Porta 
Romana, 126 ang. via Vaina. 
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): p.za Castelli, 14; via 
Carnevali, 68; via Angeloni, 20, ang. via 
Marchionni; via Val Maira, 14; via Pola, 19. 
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona. 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): e.so Lodi, 
62; via Pavia. 1 ang. e.so San Gottardo; via 
Medeghino. 27 /29; via E. Ponti, 39. 
EST (Venezia. Vittoria, Loreto, Città Stud i, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): e.so Buenos Aires, 4; via 
Settembrini, 39; p.le Martesana, 4 ang. v.le 
Monza; via Predabissi. 2; via Pacini, 70; via 
Lomell ina, 62 ang. via Masotto, 1; v.le 
Prernuda, 10; p.le Martini, 3. 
OVEST (Lorenteggio, Saggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via 
Giambellino ang. via Tolstoj, 17; via S. 
Gimignano, 30 ang. via Tuberose; via Forze 
Armate, 328; via Sardegna, 31; via C. Dolci, 6 
ang. p.le Brescia; via Natta, 20; p.za VI 
Febbraio, 16; via Paolo Sarpi, 14. 
NOTTURNE, p.za Cinque Giornate, 6; 
piazza De Angeli ang. via Sacco; 
viale Monza 226. 
SEMPRE APERTE: P.le Staz. P.ta Genova 5/3 
(ang. via Vigevano 45); via Stradivari, 1; via 
Boccaccio, 26; e.so Magenta, 96 (ang. 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Zara, 38; 
viale Famagosta 36. 
INFO: www.turnifarmacie.it 
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Giulio Giorello, Franco Buzzi e Carlo 
Galli inaugurano la terza e ultima 
tappa della mostra documentaria 
"1917-2017 -Una storia europea 
chiamata rivoluzione" a cura di Pino 
Oonghi: idee, economie, propaganda 

Davide Vecchi presenta il suo libro 
inchiesta " Il cado David Rossi" 
(Chlarelettere) dedicato al "suicidio 
imperfetto" del manager Mps trovato 
sotto la finestra del suo ufficio. Con 
Eva Massari e Alessandro Robecchi 

GLI APPUNTAMENTI 
IMPERDIBILI 

I Mondadori Megastore I 
Solenghi si racconta 
da Genova al Trio 
Piazza Duomo 
prelB,30 

L'autobiografia di uno dei più 
popolari attori comici italiani. 
Tullio Solenghi presenta "Bevi 
qualcosa, Pedro!" (edizioni Rai 
Eri). Genovese, classe '48, 
Solenghi ripercorre la sua 
carriera: dagli esordi al Teatro 
Stabile della sua città agli anni 
del cabaret milanese con il 
conterraneo Beppe Grillo. Molti 
lettori saranno incuriositi dal 
dietro le quinte di quella che è 
stata la sua esperienza 
professionale e umana più 
importante: l'incontro con Anna 
Marchesini, scomparsa nel 2016, 
e con Massimo Lopez e la 
creazione del 1ìio, ancora 
amato, in particolare per la 
parodia de "I promessi sposi". 
Con Massimiliano Castellani. 

FUNERALI E TRASPORTI 
IN TUTTO Il MONDO 

VIAAMANTEA, 3 

VIA CORELLI, 120 

MILANO 

[!] Museo Poldi Pezzoli 

Massimo Cacciari 
parla di Maria 

ViaManzonil2 
orelB,30 

Il filosofo presenta al Poldi 
Pezzoli il suo saggio "Generare 
Dio" (il Mulino) dedicato alla 
Vergine. Segue visita alla 
Madonna col Bambino del 
Mantegna, capolavoro del 
museo, che illustra la copertina 
del libro. Con Annalisa Zanni e 
Silvia Vegetti Finzi 

I Mercatino del Trentino I 

Artigianato e buon cibo 
nelle casette di legno 
Piazza Portello, via Grosotto 
ore 9-21, fino al7 gennaio 

Torna il tradizionale mercatino 
natalizio di Piazza Portello, il 
centro commerciale nella zona 
della vecchia Fiera, dedicato 
all'artigianato e ai prodotti tipici 
dell'enogastronomia del 
Trentino. Gli espositori abitano 

GIORNO 

Feltrinelli Duomo 

Rutelli "Contro 
gli immediati" 

Galleria Vittorio Emanuele lì / Via Foscolo 1 
ore18,15 

Ex ministro, ex segretario di 
partito, ex sindaco (di Roma), 
Francesco Rutelli riparla di 
politica (e di scuola e lavoro) nel 
saggio pubblicato dalla Nave di 
Teseo. Lo presenta con 
Francesco Micheli, Piergaetano 
Marchetti, Giuseppe Sala 
e Chiara Beria di Argentine 

graziose casette di legno 
addobbate a festa e colme di 
offerte. Oggetti in legno e in 
ceramica, vebi soffiati, 
decorazioni natalizie, arredi per 
la tavola, candele. Sul fronte del 
cibo, miele, salumi, formaggi, 
vin brulé, panini caldi con carne 
salada e wurstel, polenta, e per 
dolce una fetta di strudel. 
Bancarelle vecchie e nuove 
resteranno aperte durante le 
festività natalizie, fino al 7 
gennaio. 

Libreria Gogol & Company 

Paolo Cagnetti 
ragazzo selvatico 

Via Savona 101 
ore19 

Il vincitore del Premio Strega 
2017 con "Le otto montagne" 
presenta una nuova edizione del 
suo precedente libro "Il ragazzo 
selvatico" (Terre di mezzo) 
illustrato da Alessandro Sanna 
Oe tavole sono in mostra). 
Organizza l'associazione 
culturale "Gli urogalli" 

I Libreria Colibri I 
Un Vulcano di carta 
la rivista della Statale 
Via laghetto 9/11 
ore19,30 

Fondata quattordici anni fa, una 
redazione di oltre venti persone, 
almeno un articolo pubblicato 
online al giorno e ora anche 
un'edizione cartacea, "Vulcano" 
è la rivista più longeva e più 
attiva dell'Università Statale. Gli 

cr..-...,,,,,,-,-,r-l studenti che la realizzano 
presentano oggi, in libreria, 
"L'Almanacco", un numero di 

J carta che raccoglie i migliori 
testi di quest'anno. Il sito, che 
offre anche dei podcast nati 
dalla collaborazione con Radio 
Statale, tratta diversi argomenti, 
dal blocco del laureando alle 
prese con la tesi di laurea a una 
mostra fotografica a Pechino. La 
sezione più divertente? 
"Pop", sulla cultura di Internet. 
- Annarita Briganti 

Farmacie notturne 
Numero verde farmacie di turno 800801185 

Per viaggiare Servizi 

DIURNO OALlE 8.30 ALLE 20 Nino8ixiol,ViaVittorPisani26,Via5tradellal, Radiobus Emergenze 

Una collettiva di artisti e designer 
brasiliani apre oggi alla Galleria Paofa 
Colombari in occasione della rassegna 
XXMAS Maroncelli District che 
coinvolge anche altri spazi di un 
quartiere ad alto tasso di gallerie 

ViaRovello2 

Chiostro Piccolo Teatro 

Strehler rivisto 
sullo schermo 

ore 15, ingresso libero 

Proseguono al Piccolo Teatro le 
celebrazioni di Giorgio Strehler 
(192H997) nel ventesimo 
anniversario della morte. Del 
grande regista si rivede oggi 
sullo schermo "Elvira o la 
passione teatrale" ( 1986) di 
Brigitte Jacques, da Luois 
Jouvet, con Giulia Lazzarini 

Da Marylin a Topolino 
le icone pop di Desiderio 
Via Procaccini 4, ore 18 
fino al 14 gennaio 

Marylin Monroe e Bart Simpson, 
Captain America e Michey 
Mouse sono alcune delle icone 
pop "centrifugate" dall'artista 
Desiderio (milanese, classe 1978, 
vive e lavora a Temi) nelle sue 
opere pittoriche e installazioni. 
"BeautyHazard 2007·2017" è il 
titolo della mostra antologica, a 
cura di Chiara Canali, che apre 
oggi nello spazio Ex Cisterne 

Croce Rosa Celeste 
CENTRO ViaStrigelli2,ViaPacini72,Vlelombardia65, 

02.48034803 Questura 02.62261 02.3319845/33100000 
PzadelDuomo21, PzaOucaD'Aosta·Blgllet· Pleloreto7, ViaMalpighil2, Via dei Transiti 1, Pronto soccorso bambini 
terla Est 2, Via Vincenzo Monti 56, Via Fiori CsoBuenosAlres70,VlalulglVaranlnll9,Vla Radiotaxi Polizia 113 / 02.62261 
Oscuri 13,CsodiPortaRomana126,ViaDe Palmanova65,Vle PremudalO, Via5ettembrini Carabinieri 

02.57995363 
Amicis51,Via8roletto44,Via5tampal4, Via 39,PleSusa6,CsoBuenosAlresl4,CsoXXII 02.6969. 02.8585, 02 .4000, 02.4040, Telefono Azzurro 
SpadarJ13,VlaBassanoPorrone4, PzaCavour Marzo23,CSOXXIIMarzo52/7,PzaCinque 02 .574171 112 / 02.62761 19696 
5,Vla Lamarmora2,CsodlPortaVlttorlal6, Giomate7,ViaAnfossi9 

ATM Vigili del fuoco TelefonoAzzurro 114 
ViaAristideCalderinil, ViaCordusio2,Via5an ovm 115 CAF02.826505! Vittorel2, ViaMercatol,CsoGenova23,Via lgo Scala brini 6, Via delle Forze Armate 44, 02 .48.607.607 
dell'Orsol,ViaCartoOeAngeli l,ViaFabio Filzi Via Ettore Ponti 39, ViaFratetliZoi;i84/2,Cso (7.30·19.30) Vigili urbani Centro bambino 
IO,L90Augusto8,VlaSanPaoto7,PlaMlssor1 SempioneS,ViaMichetangetoBuonarroti5,Via 

Ferrovie (Trenitalia) 892021 02.770ll· 77271 maltrattato 
3,ViaOLmetto21,ViaViscontidiModronel, Bergognone31,ViaGiambellinolll/5, Vle5an 02.66201076 
Cso Europ~ 12, (so Porta Ticinese 24, Via Senato GlmlgnanoJO,Via SanGaldlnoll,CsoVercelll Trenord Polizia stradale Emergenza anziani 2,PlaSantaMariaBettradel,ViaBigl i 28, Via 5,Vii1CesareFaccioli2,ViaCarloFarini 5,Via 02 .326781 Orefici 2, Via larga 16, Vi11delli1Spi9o12, Viii MonteRo~27,ViaCarloDolci6,ViaNatta 20, Malpensa Express 800.777888 
Torino52,ViaSolferino25 Via delle Forze Armate 4, Via Morgantini 14, Via 02 72494949 Croce Rossa Centrale Volontariato 
NORO Foppa 5, Via Bagarotti 40, Via Forze Armate 328, 

Autostrade 
VIA PUCCI 02.3883 Terza Età pronto 

Via degli lmbriani 28, Via Monte Grigna 9, Via ViaWi1Shingto1174,PzaVI Febbraio l6,ViaPi10lo 
Ambulanze intervento 

Ciala3/8,Vla MelchlorreGlola43,PzaPompeo Sarpi14,VleCaterinadaForti'7,Via 5ardegna 02.35201; 06.43632121 
C;istelli 14, Via Amaldodil Brescia 1, Vle Monte 31,VlaLeoneTolstoj17,VlaMascheronl16, 118 02.89125125 
Santol2,Vi11Pellinil, ViaA119eloni20, Vialm- Via Gim1mo Quarenghi 23, Pza Bolivar li Pza Aeroporti: Malpensa e Llnate 

Centro antiveleni 
Guardia medica 

bonatì24,ViaValMairal4, PleMaciachini24, 5igmundFreud5NC,ViaPaolo5arpi 53,Vi;i 02.74852200; cardiologica 02 .8940603 5 
Via Pola 19, Via Carnevali 70, VleFulvloTesti90 8arzi lail. ViaGrosotto5 02.66101029 Assistenza dentistica 
500 NOTTURNO DALLE 20ALlE 8.30 Orio al Serio Centro ustioni continua 
VleBligny47,ViaMedeghino27, Vi;i L;igrange Csodi PortaRomana 56,PzaPrincipessa0otìlde l, 035.326323 02.64442625 02.865460 2,lgo Promessi5posi4,ViaBarrili20,Via Cso di Porta Ticinese 50, Cso San Gottardo 1, Cso 

Malpensa Shuttle (bus) 02.58583185; ASL Milano Michele5aponaro2,Pza Angilberto ll lO. Via BuenosAires4,ViaCarloMatteucci4, ViaCelenta· Guardia ostetrica 
Magllocco3,Vla Pavlal,Csolodl62 no Bernardo I, PzaGnqueGiomate6, VleRanzoni 0331.258411 02.57991 02.85781 

"' 
2, VlaR.dlLaurla22,VlaP. 8oJfava33 

Bus da Orio al Serio a Milano Centrale Drogatel 800.016600 
CsoBuenosAiresSS, PleOberdan4,CsoBuenos 5EMPAEAPERJA Guardia medica 

Un amico in Comune 
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Il giorno dei Little Pony 

Sbarca al cinema il cartone animato tratto dalla serie tv. 
Lorella Cuccarini donerà la sua voce a Tempest Shadow 

-- Il consiglio di i Alessandro Nitini 

A
pproda al cinema, 

da domani, My 
Little Pony il film, 
il cartone anima-

to tratto dall'omonima serie 

televisiva di grande successo. 

Sarà un fi lm d'animazione, di 

Lorella Cuccarini, che inter

preterà anche la canzone Open 
Up Your Eyes. • Sarà un'a ltra 

antagonista che, tanto per 
dire, nella versione originale è 

stata doppiata da Emily Blunt. 
Sono lieta di far parte anche di 
questo universo che ha amma

liato generazioni di mamme e 

bambini», ha spiegato la stessa 
99 minuti, che celebra i va-- Cuccarini in una recente in.

lori dell'amicizia. A prestare cervista a Mi-Tomorrow. 
la voce ad una delle protago-

niste, Tempest Shadow, sarà LA TRAMA • Una forza 

oscura minaccia Equestria e 

le sei pro tagoniste (Twilight 
Sparkle, Applejack, Rainbow 
Dash, Pinkie Pie, Fluttershy 

e Rarity) decidono di partire 

per una fantastica avventura 
d i d itnensioni 11poniche11

• Tra 

nuovi amici da incontrare e 

grandi sfide da affrontare, i 

pony più amati del mondo 
cercheranno di salvare il loro 

magico villaggio, riscoprendo 
ancora una volta la bellezza 

e la forza dell'amicizia. 

• ' , . esempio con TAN 1 %, per un mutuo di 100.000€. durata 10 anni 
• Per importi finanziabili fino a massimo 50% del valore dell'immobile, minimo 30.000€ 
• Per durata di massimo 10 anni con finalità acquisto, surroga, rist rutturazione 
• Servizi Taglia, Riduci e Sposta Rata 
Scopri le altre soluzioni del Mutuo UnlCredlt In Filiale o su unicredlt.lt/mutul 

800,660.695 11 UnlCredit Italia @UniCrediUT 

• Nirvana in Fabbrica 
Apre la mostra dell'artista Desiderio 
(A.Nit.) La Fabbrica del Va
eore di via Procaccini 4 pre
senta, da domani, l'ultimo 
capitolo della saga Beauty 
Hazard 2007 I 2017 dell'ar
tista Desiderio, in una mo
stra intitolata Nirvana, a 
cura di Chiara Canali, pro
mossa dal Comune di Mi-
lana e organizzata dall'As
sociazione culturale Art 
Company. Nato a Milano, 
Desiderio è un artista visi
vo che awicenda differenti 
media espressivi per resti
tuire una rappresentazione 

della modernità in bilico 
tra surrealismo e realismo 
magico. La mostra racco
glie una selezione delle 
grandi opere pittoriche rea
lizzate tra il 2007 e il 2017, 
cortometraggi, installazioni 
e sculture giganti 

:""""""""""'""'"'""""'"'"""""""""'""'""'""'"'"'""""'"'"""'"'""""'"'"'""""""""' . 

'-UniCredit 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni c:ontrattuali ed economiche del prodotto Mutuo UniCredit e per quanto non indicato è necessario fare riferimento alle ~Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatort 
a disposizione dei Clienti anche su supporto cartaceo In Flliale e su unicredit.it. 
I servizi TaSlla, Riduci e Sposta Rata possono essere attivali dal 24° mese dall'uoga:r.lone In presenza di regolare ammortamento e non sono Hercltablll nel corso dell'ultimo anno dl vlta residua del mutuo. 
Esempio rappresentativo di mutuo, flnalit~ acquisto e ris trutturatlone, di l00.000€ per 10 anni, rimborsabile in 120 rate mensili: tasso fisso 1%, rata 879,04€ (oltre, sulla prima rata di ogni anno, 60€ di spese annuali gestione pratica): importo 
totale delcre<llto 100.000€; costo totale<let credito8.411,51€; Importo totale dovuto dal Cliente,: 108.411,51€; TAEG 1,62%.Spese 1stru110,1a 1.250€ (1,2S% importo mutuo): spese pe1121a 211,06€: spese !rlcasso rata con addebito ln c/c UnlC1edit 
3€ (7,5€ con pagamento per cassa, 5€ con addebito SEPA): spesa annuale gestione pratica 60€; spese invio avviso cartaceo di scaden2a rata, non previsto in caso addebito rata in c/c UniCredit. 1.5€; spese certificazione annuale interessi 5€; costo 
Invio documentazione periodica 0.62€; costo asskurazlonc obbligatoria Incendio Fabbricati 300€ (costo stimato pci ta souoscrizioM di polizza offerta da UniCrcdit, ferma la facolta del Cliente di avvalersi di altra Compagnia); Imposta sostitutiva 
250€ (0.25% importo mutuo). In caso di surroga Il TAEG è pari a 1,26% e te spese di istruttoria, peri2ia e imposta sostitutiva non sono prevtSte, ferme le altre condizk>ni. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. che si riserva in ogni caso !a valutazione 
dei reQuisil i e del merì10 credi1i2io necessari per la concessione del mutuo. 
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rassegna stampa tv, radio e 
web
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ADN KRONOS
6 dicembre

12



ANSA LIFESTYLE

13



SKY ARTE
2 dicembre

14



SKY ARTE
2 dicembre

15



RAI RADIO LIVE home page

16



RAI RADIO LIVE interno/podcast

17



RADIO ATLANTA
30 novembre

18



RAI CULTURA

19



AMICA home page
9 gennaio

20



AMICA interno
9 gennaio

21



GRAZIA
7 dicembre

22



MW
4 dicembre

23



FANPAGE
4 dicembre

24



TURISMO.IT
8 dicembre

25



YOUREPORTER
14 novembre

26



HESTETIKA
28 novembre

27



ARTSLIFE
4 dicembre

28



INSIDE ART
6 dicembre

29



ARTRIBUNE
8 dicembre

30



ITALIA ART MAGAZINE
13 novembre

31



EXIBART

32



LOUD VISION
4 dicembre

33



MILANO TODAY

34



REPUBBICA_MILANO

35



VIVIMILANO

36



ZERO_MILANO
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http://www.adnkronos.com/cultura/2017/12/06/nirvana-desiderio-alla-fabbrica-del-vapore-
milano_TUCENfWUm8aIVgxopiKCJN.html  

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/incartellone/arte/2017/12/04/icone-pop-e-scenari-apocalittici-i-
mondi-possibili-di-desiderio_10cb5ecb-371f-41af-a052-506e480a1c0c.html  

http://www.grazia.it/stile-di-vita/hot-topics/cosa-fare-a-milano-ponte-sant-ambrogio-2017  

http://www.kultmagazine.it/2017/11/28/1960/  

https://www.fanpage.it/milano-alla-fabbrica-del-vapore-arriva-nirvana-la-mostra-dell-artista-
desiderio/  

http://mwmag.com/arts-culture/exhibitions/2017/12/04/desiderio-beauty-hazard-20072017-nirvana/  

http://www.arte.rai.it/articoli/il-nirvana-di-desiderio-a-milano/39351/Rai%20Arte  

http://www.artslife.com/2017/12/04/alla-fabbrica-del-vapore-in-scena-il-nirvana-di-desiderio/  

http://www.hestetika.it/desiderio-nirvana-beauty-hazard-2007-2017-alla-fabbrica-del-vapore-di-
milano/  

http://insideart.eu/2017/12/06/desiderio-ultima-tappa-del-ciclo-beauty-hazard-alla-fabbrica-del-
vapore/  

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/desiderio-nirvana/  

http://www.artribune.com/arti-visive/2017/12/roma-e-milano-mostre-robot-gundam-nirvana/  

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=172910  

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-desiderio-nirvana-beauty-hazard-2007-2017-43917  

http://notizie.tiscali.it/feeds/il-nirvana-desiderio-fabbrica-vapore-milano-00001/  

http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/a-milano-il-nirvana-di-desiderio-id-16218/  

http://www.youreporter.it/foto_BEAUTY_HAZARD_2007_2017_di_Desiderio_a_Milano 

http://www.farecultura.net/wordpress/arte-cultura/cinema-teatro/3744/milano-fabbrica-del-vapore-
desiderio-espone-nirvana-beauty-hazard-20072017/  

http://www.italiaartmagazine.it/desiderio-beauty-hazard-2007-2017-nirvana-cura-chiara-canali-
fabbrica-del-vapore-spazio-ex-cisterne-milano-opening-martedi-5-dicembre-dalle-18-00-dal-6-
dicembre-2017-al-14-gennaio-2018/  

http://vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/desiderio-beauty-hazard-2007-17-nirvana/  

http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-
fotografia/evento/mostra_nirvana_alla_fabbrica_del_vapore-184521.html  

http://www.milanotoday.it/eventi/il-nirvana-di-desiderio.html  

https://zero.eu/eventi/96196-desiderio-nirvana-beauty-hazard-beauty-hazard-2007-
2017,milano/?lang=de  

http://www.loudvision.it/?news=nirvana-mostra-desiderio-arte-realta  

http://www.rockambula.com/desiderio-nirvana-e-lultimo-capitolo-di-beauty-hazard-2007-2017-a-
milano-dal-5-dicembre/  
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http://www.arte.rai.it/articoli/il-nirvana-di-desiderio-a-milano/39351/Rai%20Arte
http://www.artslife.com/2017/12/04/alla-fabbrica-del-vapore-in-scena-il-nirvana-di-desiderio/
http://www.hestetika.it/desiderio-nirvana-beauty-hazard-2007-2017-alla-fabbrica-del-vapore-di-milano/
http://www.hestetika.it/desiderio-nirvana-beauty-hazard-2007-2017-alla-fabbrica-del-vapore-di-milano/
http://insideart.eu/2017/12/06/desiderio-ultima-tappa-del-ciclo-beauty-hazard-alla-fabbrica-del-vapore/
http://insideart.eu/2017/12/06/desiderio-ultima-tappa-del-ciclo-beauty-hazard-alla-fabbrica-del-vapore/
http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/desiderio-nirvana/
http://www.artribune.com/arti-visive/2017/12/roma-e-milano-mostre-robot-gundam-nirvana/
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=172910
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-desiderio-nirvana-beauty-hazard-2007-2017-43917
http://notizie.tiscali.it/feeds/il-nirvana-desiderio-fabbrica-vapore-milano-00001/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/a-milano-il-nirvana-di-desiderio-id-16218/
http://www.youreporter.it/foto_BEAUTY_HAZARD_2007_2017_di_Desiderio_a_Milano
http://www.farecultura.net/wordpress/arte-cultura/cinema-teatro/3744/milano-fabbrica-del-vapore-desiderio-espone-nirvana-beauty-hazard-20072017/
http://www.farecultura.net/wordpress/arte-cultura/cinema-teatro/3744/milano-fabbrica-del-vapore-desiderio-espone-nirvana-beauty-hazard-20072017/
http://www.italiaartmagazine.it/desiderio-beauty-hazard-2007-2017-nirvana-cura-chiara-canali-fabbrica-del-vapore-spazio-ex-cisterne-milano-opening-martedi-5-dicembre-dalle-18-00-dal-6-dicembre-2017-al-14-gennaio-2018/
http://www.italiaartmagazine.it/desiderio-beauty-hazard-2007-2017-nirvana-cura-chiara-canali-fabbrica-del-vapore-spazio-ex-cisterne-milano-opening-martedi-5-dicembre-dalle-18-00-dal-6-dicembre-2017-al-14-gennaio-2018/
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GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.03  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - La Fabbrica del Vapore - Spazio Ex Cisterne di Milano presenta l'ultimo 
capitolo della saga Beauty Hazard 2007 | 2017 dell'artista Desiderio, in una mostra intitolata 
Nirvana, a cura di Chiara Canali, promossa dal Comune di Milano e organizzata dall'Associazione 
culturale Art Company. Nato a Milano, Desiderio, dal nome simbolico e altamente evocativo, è un 
artista visivo che avvicenda differenti media espressivi per restituire una rappresentazione della 
modernità in bilico tra surrealismo e realismo magico. Tra i finalisti del 13° Premio Cairo, 
Desiderio è presente alla 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Cuba, alla XI e XII Biennale 
dell'Avana e alla 4° Bienal Fin del Mundo 2015, allargando la sua esperienza oltre i confini italiani. 
(com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.04  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (2)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (2) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - Il progetto Beauty Hazard nasce nel 2007 da una fascinazione di 
Desiderio per i temi della bellezza, della corruzione e della carne cui ha dedicato un ciclo di lavori 
attraversando diversi linguaggi, dalla pittura al video. Le esperienze di questi ultimi anni 
confluiscono in un nuovo progetto espositivo che si sviluppa sui due piani dello Spazio Ex Cisterne 
della Fabbrica del Vapore, con quadri di grande formato, cortometraggi, installazioni e sculture. Il 
titolo Nirvana nasce come completamento del concetto di "Beauty Hazard", come momento più 
riflessivo del suo percorso artistico, corrispondente al progressivo annullamento della realtà per 
arrivare al puro godimento dello spirito. Con Nir-vana (libertà dal Desiderio) assistiamo a una presa 
di coscienza dell'artista che gli consentirà di liberarsi di alcune forme più espressioniste e violente 
del suo lavoro per intraprendere un nuovo corso espressivo. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.14  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (3)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (3) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - La mostra raccoglie una selezione delle grandi opere pittoriche 
realizzate tra il 2007 e il 2017, i cortometraggi della trilogia Beauty Hazard | Confabula Spurio | I 
Love my Queen e del dittico Bluesky | The Win on the Sky, installazioni e sculture giganti. Inoltre è 
presente una sezione dedicata al rapporto di Desiderio con Cuba, in omaggio alla grande mostra 
"Che Guevara. Tu y Todos" ideata da Simmetrico e in corso presso la Fabbrica del Vapore, dedicata 
alla storia e alla vita del Che "uomo" e "personaggio storico". Desiderio dal 2008 ha infatti 
trascorso diversi periodi dell'anno a Cuba a partire dalla presenza al Festival ARTE+2009 
organizzato dall'associazione culturale CubeArt di Ana Pedroso fino alla partecipazione alla 
Biennale dell'Avana. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.15  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (4)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (4) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - Da questi continui spostamenti è nato il film ¡Ahora si Llego!, primo 
road movie ambientato a Cuba, girato da Desiderio con l'artista cubano José Balboa, un viaggio 
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documentaristico e visionario in sella a un sidecar, ispirato al viaggio intrapreso dal giovane Che 
Guevara con il compagno Alberto Granado per l'America Latina, attraverso le 15 provincie cubane. 
Riflettendo la poetica di Desiderio, la mostra Nirvana raccoglie linguaggi diversi e gli stessi 
elementi, gli stessi personaggi e icone, sono semi drammaturgici che vengono presentati in un 
quadro e ripresi dal video o personificati in sculture: una sorta di divenire continuo che confonde 
realtà e opere, bidimensione della tela e volume delle installazioni permeando così l'ambiente nella 
sua totalità. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.16  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (5)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (5) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - Se, per le atmosfere surreali e fiabesche, il suo lavoro potrebbe 
ascriversi alla corrente del Pop Surrealism o della Lowbrow Art americana, a differenza dei Pop 
surrealisti Desiderio non cerca di scoprire e di esprimere ciò che è oltre, fantastico, differente dal 
"reale", ma descrive il mondo reale stesso come dotato di meravigliosi aspetti imprevedibili. Per 
questa sua attitudine è più corretto parlare di "realismo magico" che sposa la descrizione 
meticolosa, precisa, della realtà ma ne traduce un effetto di straniamento attraverso l'uso di elementi 
magici e onirici. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.18  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (6)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (6) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - Come afferma la curatrice Chiara Canali, "L'artista Desiderio è una 
'macchina che produce mondi possibili' e la sua narrazione è il modus operandi per proiettare i 
desideri e i valori in uno spazio che ha la pretesa di essere scambiato per realtà o di identificarsi con 
essa. (…) Nella sua poetica la continua commistione tra materia e tecnica, tra corpo e macchina, tra 
naturalità e tecnologia crea una forma di sublimità tecnologica che immerge il corpo in una 
situazione esperienziale nuova dove la visione è perturbata e arricchita di nuovi sensi oltre la pelle 
della realtà". La mostra è accompagnata da un catalogo di 64 pagine con testi di Chiara Canali, 
Cristiano Carotti, Alessandro Riva, Francesco Santaniello. La mostra è resa possibile grazie alla 
collaborazione di DL Arte e M77 Gallery e al contributo di Indisciplinarte. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.24  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (7)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (7) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - Desiderio è nato nel 1978 a Milano. Vive e lavora in provincia di Terni. 
Dopo gli studi allo IED di Roma (corso di illustrazione), diversi mesi all' ESAG (Advanced School 
of Graphical Art, Interior Design) di Parigi, collabora come illustratore con Philip Morris, Prize for 
the marketing (Italia), Warner Music (Italia), Klutz (USA), Creative Company (USA), SKY (Italia), 
Miles Kelly Publishing (Essex), Ticktock Media Ltd ( Londra). Per cinque anni tra il 2004 e il 2009 
è docente di "Illustrazione creativa" presso l'International Art School di Terni. Vincitore del Premio 
Italian Factory 2008 e finalista in diversi premi tra cui Premio Cairo 2012, SESIFF The 3rd Seoul 
International Extreme-Short Image & Film Festival (KOREA), AZYL film festival One World One 
Minute (Slovakia, Czech Republic, Hungary) e altri. Presente alla 54° Biennale di Venezia nel 
Padiglione Cuba, alla 11° e 12° Biennale dell'Avana e alla 4° Bienal Fin del Mundo 2015 
(Valparaiso, Chile). Ha realizzato mostre personali e collettive in Italia e all'estero (Berlino, Hubei 
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Museum Cina, Hitabashi Art Museum, Tokyo, ecc) e nel 2009 ha partecipato alla mostra collettiva 
Apocalipse Wow! presso il Macro Future di Roma. Videomaker e regista, realizza numerosi 
cortometraggi tra cui: Beauty Hazard (Italia), Confabula Spurio (Italia), I Love my Queen (Italia), 
Bluesky (Cuba), The Win on the Sky (Cuba). Nel 2013 realizza il suo primo lungometraggio Ahora 
si llego (documentario-road movie) girando per tre mesi con un vecchio sidecar URAL per tutte le 
provincie di Cuba. Nel 2015 Desiderio crea il progetto Coocuyo (coocuyo.com), portale ufficiale di 
musica elettronica cubana che rappresenta il punto di riferimento unico a Cuba per la sua 
peculiarità, piattaforma in continua crescita che vede affiancarsi tra i suoi protagonisti artisti 
internazionali del calibro di Major Lazer (Diplo) durante il concerto all'Habana (2016) con oltre 
400.000 persone. Nel 2017 presenta al FAC ( Fabrica Arte Cubano, Havana) il lungometraggio 
Coocuyo. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.44.25  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (8)  
 
(AGV) Arte, il "Nirvana" di Desiderio: dal 6 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano (8) (IL 
VELINO) Roma, 30 Nov - La mostra è arricchita da alcuni eventi collaterali, tra cui la proiezione 
del film ¡Ahora si Llego! il primo road-movie ambientato a Cuba, girato dall'artista italiano 
Desiderio con l'artista cubano José Balboa e distribuito dalla Rodaggio Film. Il film verrà proiettato 
all'interno della rassegna collaterale della mostra "Che Guevara. Tu y Todos", a cura di Simmetrico. 
Verranno inoltre realizzati sempre da Simmetrico altri incontri dedicati alla poetica di Desiderio, tra 
cui uno dedicato ad approfondire il tema "Il Che e l'Arte", in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Milano. (com/red)  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.47.18  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A 
MILANO  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A 
MILANO MILANO (ITALPRESS) - La Fabbrica del Vapore - Spazio Ex Cisterne presenta l'ultimo 
capitolo della saga Beauty Hazard 2007 - 2017 dell'artista DESIDERIO, in una mostra intitolata 
NIRVANA, a cura di Chiara Canali, promossa dal Comune di Milano e organizzata 
dall'Associazione culturale Art Company. Nato a Milano, DESIDERIO, dal nome simbolico e 
altamente evocativo, e' un artista visivo che avvicenda differenti media espressivi per restituire una 
rappresentazione della modernita' in bilico tra surrealismo e realismo magico. Tra i finalisti del 13° 
Premio Cairo, DESIDERIO e' presente alla 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Cuba, alla XI e 
XII Biennale dell'Avana e alla 4° Bienal Fin del Mundo 2015, allargando la sua esperienza oltre i 
confini italiani. Il progetto nasce nel 2007 da una fascinazione di DESIDERIO per i temi della 
bellezza, della corruzione e della carne cui ha dedicato un ciclo di lavori attraversando diversi 
linguaggi, dalla pittura al video. Le esperienze di questi ultimi anni confluiscono in un nuovo 
progetto espositivo che si sviluppa sui due piani dello Spazio Ex Cisterne della Fabbrica del 
Vapore, con quadri di grande formato, cortometraggi, installazioni e sculture. (ITALPRESS) - 
(SEGUE).  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.47.19  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A...-2-  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A...-2- Il 
titolo NIRVANA nasce come completamento del concetto di "Beauty Hazard", come momento piu' 
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riflessivo del suo percorso artistico, corrispondente al progressivo annullamento della realta' per 
arrivare al puro godimento dello spirito. Con Nir-vana (*liberta' dal DESIDERIO) assistiamo a una 
presa di coscienza dell'artista che gli consentira' di liberarsi di alcune forme piu' espressioniste e 
violente del suo lavoro per intraprendere un nuovo corso espressivo. La mostra raccoglie una 
selezione delle grandi opere pittoriche realizzate tra il 2007 e il 2017, i cortometraggi della trilogia 
Beauty Hazard | Confabula Spurio | I Love my Queen e del dittico Bluesky | The Win on the Sky, 
installazioni e sculture giganti. Inoltre e' presente una sezione dedicata al rapporto di DESIDERIO 
con Cuba, in omaggio alla grande mostra "Che Guevara. Tu y Todos" ideata da Simmetrico e in 
corso presso la Fabbrica del Vapore, dedicata alla storia e alla vita del Che "uomo" e "personaggio 
storico". DESIDERIO dal 2008 ha infatti trascorso diversi periodi dell'anno a Cuba a partire dalla 
presenza al Festival ARTE+2009 organizzato dall'associazione culturale CubeArt di Ana Pedroso 
fino alla partecipazione alla Biennale dell'Avana. (ITALPRESS).  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.47.19  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A 
MILANO  
 
MILANO (ITALPRESS) - La Fabbrica del Vapore - Spazio Ex Cisterne presenta l'ultimo capitolo 
della saga Beauty Hazard 2007 - 2017 dell'artista Desiderio, in una mostra intitolata Nirvana, a 
cura di Chiara Canali, promossa dal Comune di Milano e organizzata dall'Associazione culturale 
Art Company. Nato a Milano, Desiderio, dal nome simbolico e altamente evocativo, e' un artista 
visivo che avvicenda differenti media espressivi per restituire una rappresentazione della modernita' 
in bilico tra surrealismo e realismo magico. Tra i finalisti del 13° Premio Cairo, Desiderio e' 
presente alla 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Cuba, alla XI e XII Biennale dell'Avana e alla 
4° Bienal Fin del Mundo 2015, allargando la sua esperienza oltre i confini italiani. Il progetto nasce 
nel 2007 da una fascinazione di Desiderio per i temi della bellezza, della corruzione e della carne 
cui ha dedicato un ciclo di lavori attraversando diversi linguaggi, dalla pittura al video. Le 
esperienze di questi ultimi anni confluiscono in un nuovo progetto espositivo che si sviluppa sui due 
piani dello Spazio Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore, con quadri di grande formato, 
cortometraggi, installazioni e sculture. (ITALPRESS) - (SEGUE).  
 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 15.47.20  
 
MOSTRE:"NIRVANA"DI DESIDERIO,DA 6/12 ALLA FABBRICA DEL VAPORE A...-2-  
 
Il titolo Nirvana nasce come completamento del concetto di "Beauty Hazard", come momento piu' 
riflessivo del suo percorso artistico, corrispondente al progressivo annullamento della realta' per 
arrivare al puro godimento dello spirito. Con Nir-vana (*liberta' dal Desiderio) assistiamo a una 
presa di coscienza dell'artista che gli consentira' di liberarsi di alcune forme piu' espressioniste e 
violente del suo lavoro per intraprendere un nuovo corso espressivo. La mostra raccoglie una 
selezione delle grandi opere pittoriche realizzate tra il 2007 e il 2017, i cortometraggi della trilogia 
Beauty Hazard | Confabula Spurio | I Love my Queen e del dittico Bluesky | The Win on the Sky, 
installazioni e sculture giganti. Inoltre e' presente una sezione dedicata al rapporto di Desiderio con 
Cuba, in omaggio alla grande mostra "Che Guevara. Tu y Todos" ideata da Simmetrico e in corso 
presso la Fabbrica del Vapore, dedicata alla storia e alla vita del Che "uomo" e "personaggio 
storico". Desiderio dal 2008 ha infatti trascorso diversi periodi dell'anno a Cuba a partire dalla 
presenza al Festival ARTE+2009 organizzato dall'associazione culturale CubeArt di Ana Pedroso 
fino alla partecipazione alla Biennale dell'Avana. (ITALPRESS).  
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LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017 17.20.08  
 
Milano: da domani alla Fabbrica del vapore in mostra l'arte di Desiderio  
 
Milano: da domani alla Fabbrica del vapore in mostra l'arte di Desiderio Roma, 04 dic - (Nova) - 
Da domani, alla Fabbrica del vapore di Milano, sara' ospitata l'esposizione "Nirvana", curata da 
Chiara Canali, promossa dal comune di Milano e organizzata dall'associazione culturale Art 
Company. In questa mostra, in bilico tra surrealismo e realismo magico, l'arte visiva di Desiderio 
inserisce aspetti imprevedibili nel quotidiano: icone pop e scenari apocalittici, pittura, scultura e 
video dal 2007 a oggi. Il percorso raccoglie una selezione delle grandi opere pittoriche realizzate tra 
il 2007 e il 2017, i cortometraggi della trilogia Beauty Hazard, installazioni e sculture giganti. 
Inoltre, sara' presente una sezione dedicata al rapporto con Cuba, dove Desiderio ha trascorso 
lunghi periodi dal 2008 in poi, partecipando anche alla Biennale dell'Avana. Da questi continui 
spostamenti e' nato il film "Ahora si Llego!", primo road movie ambientato a Cuba, girato insieme 
all'artista cubano Jose' Balboa, un viaggio documentaristico e visionario in sella a un sidecar 
ispirato al percorso intrapreso dal giovane Che Guevara con il compagno Alberto Granado per 
l'America Latina. "L'artista Desiderio e' una 'macchina che produce mondi possibili' e la sua 
narrazione - ha dichiarato la curatrice Chiara Canali - e' il modus operandi per proiettare i desideri e 
i valori in uno spazio che ha la pretesa di essere scambiato per realta' o di identificarsi con essa". 
(Ren)  
 
LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017 11.28.29  
 
Mostre: icone pop e scenari apocalittici,l'arte di Desiderio  
 
Mostre: icone pop e scenari apocalittici,l'arte di Desiderio A Milano 'Nirvana', pittura, scultura, 
video dal 2007 a oggi (ANSA) - MILANO, 4 DIC - In bilico tra surrealismo e realismo magico, 
l'arte visiva di Desiderio inserisce aspetti imprevedibili nel quotidiano: icone pop e scenari 
apocalittici aprono le porte del 'Nirvana', nome scelto per la mostra ospitata da domani alla 
Fabbrica del Vapore di Milano. Il percorso curato da Chiara Canali, promosso dal Comune di 
Milano e organizzato dall'Associazione culturale Art Company, raccoglie una selezione delle grandi 
opere pittoriche realizzate tra il 2007 e il 2017, i cortometraggi della trilogia Beauty Hazard | 
Confabula Spurio | I Love my Queen e del dittico Bluesky | The Win on the Sky, installazioni e 
sculture giganti. Inoltre è presente una sezione dedicata al rapporto con Cuba, dove Desiderio ha 
trascorso lunghi periodi dal 2008 in poi, partecipando anche alla Biennale dell'Avana. Da questi 
continui spostamenti è nato il film ¡Ahora si Llego!, primo road movie ambientato a Cuba, girato da 
Desiderio con l'artista cubano José Balboa, un viaggio documentaristico e visionario in sella a un 
sidecar, ispirato al percorso intrapreso dal giovane Che Guevara con il compagno Alberto Granado 
per l'America Latina. In mostra gli stessi elementi, gli stessi personaggi e icone, sono semi 
drammaturgici che vengono presentati in un quadro e ripresi dal video o personificati in sculture: 
una sorta di divenire continuo che confonde realtà e opere, bidimensionalità della tela e volume 
delle installazioni. "L'artista Desiderio è una 'macchina che produce mondi possibili' e la sua 
narrazione - spiega la curatrice - è il modus operandi per proiettare i desideri e i valori in uno spazio 
che ha la pretesa di essere scambiato per realtà o di identificarsi con essa. Nella sua poetica la 
continua commistione tra materia e tecnica, tra corpo e macchina, tra naturalità e tecnologia crea 
una forma di sublimità tecnologica che immerge il corpo in una situazione esperienziale nuova dove 
la visione è perturbata e arricchita di nuovi sensi oltre la pelle della realtà". (ANSA).  
 
LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017 15.13.15  
 
CULTURA. A LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO SPUNTA DESIDERIO  
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CULTURA. A LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO SPUNTA DESIDERIO DAL 6 
DICEMBRE PITTURE E INSTALLAZIONI DELLA SAGA BEAUTY HAZARD (DIRE) Napoli, 
4 dic. - La FABBRICA DEL VAPORE - Spazio Ex Cisterne presenta, dal 6 dicembre 2017 al 14 
Gennaio 2018 (anteprima stampa domani 5 dicembre alle 17,00), l'ultimo capitolo della saga Beauty 
Hazard 2007/2017 dell'artista DESIDERIO, in una mostra intitolata Nirvana, a cura di Chiara 
Canali, promossa dal Comune di Milano e organizzata dall'Associazione culturale Art Company. 
Nato a Milano, DESIDERIO, dal nome simbolico e altamente evocativo, e' un artista visivo che 
avvicenda differenti media espressivi per restituire una rappresentazione della modernita' in bilico 
tra surrealismo e realismo magico. Tra i finalisti DEL 13esimo Premio Cairo, DESIDERIO e' 
presente alla 54esima Biennale di Venezia nel Padiglione Cuba, alla XI e XII Biennale dell'Avana e 
alla IV Bienal Fin DEL Mundo 2015, allargando la sua esperienza oltre i confini italiani. Il progetto 
Beauty Hazard nasce nel 2007 da una fascinazione di DESIDERIO per i temi della bellezza, della 
corruzione e della carne cui ha dedicato un ciclo di lavori attraversando diversi linguaggi, dalla 
pittura al video. Le esperienze di questi ultimi anni confluiscono in un nuovo progetto espositivo 
che si sviluppa sui due piani dello Spazio Ex Cisterne della FABBRICA DEL VAPORE, con 
quadri di grande formato, cortometraggi, installazioni e sculture. Il titolo Nirvana nasce come 
completamento DEL concetto di "Beauty Hazard", come momento piu' riflessivo DEL suo 
percorso artistico, corrispondente al progressivo annullamento della realta' per arrivare al puro 
godimento dello spirito. Con Nir-vana (*liberta' dal DESIDERIO) assistiamo a una presa di 
coscienza dell'artista che gli consentira' di liberarsi di alcune forme piu' espressioniste e violente 
DEL suo lavoro per intraprendere un nuovo corso espressivo.(SEGUE) (Gup/ Dire)  
 
LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017 15.13.15  
 
CULTURA. A LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO SPUNTA DESIDERIO -2-  
 
CULTURA. A LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO SPUNTA DESIDERIO -2- (DIRE) 
Napoli, 4 dic. - La mostra raccoglie una selezione delle grandi opere pittoriche realizzate tra il 2007 
e il 2017, i cortometraggi della trilogia Beauty Hazard - Confabula Spurio, I Love my Queen e DEL 
dittico Bluesky e The Win on the Sky -, installazioni e sculture giganti. Inoltre e' presente una 
sezione dedicata al rapporto di DESIDERIO con Cuba, in omaggio alla grande mostra "Che 
Guevara. Tu y Todos" ideata da Simmetrico e in corso presso la FABBRICA DEL VAPORE, 
dedicata alla storia e alla vita DEL Che 'uomo' e 'personaggio storico'. Riflettendo la poetica di 
DESIDERIO, la mostra Nirvana raccoglie linguaggi diversi e gli stessi elementi, gli stessi 
personaggi e icone, sono semi drammaturgici che vengono presentati in un quadro e ripresi dal 
video o personificati in sculture: una sorta di divenire continuo che confonde realta' e opere, 
bidimensione della tela e volume delle installazioni permeando cosi' l'ambiente nella sua totalita'. 
Se, per le atmosfere surreali e fiabesche, il suo lavoro potrebbe ascriversi alla corrente DEL Pop 
Surrealism o della Lowbrow Art americana, a differenza dei Pop surrealisti DESIDERIO non cerca 
di scoprire e di esprimere cio' che e' oltre, fantastico, differente dal 'reale', ma descrive il mondo 
reale stesso come dotato di meravigliosi aspetti imprevedibili. Per questa sua attitudine e' piu' 
corretto parlare di 'realismo magico' che sposa la descrizione meticolosa, precisa, della realta' ma ne 
traduce un effetto di straniamento attraverso l'uso di elementi magici e onirici. Come afferma la 
curatrice Chiara Canali, "l'artista DESIDERIO e' una 'macchina che produce mondi possibili' e la 
sua narrazione e' il modus operandi per proiettare i desideri e i valori in uno spazio che ha la pretesa 
di essere scambiato per realta' o di identificarsi con essa. […] Nella sua poetica la continua 
commistione tra materia e tecnica, tra corpo e macchina, tra naturalita' e tecnologia crea una forma 
di sublimita' tecnologica che immerge il corpo in una situazione esperienziale nuova dove la visione 
e' perturbata e arricchita di nuovi sensi oltre la pelle della realta'". (Gup/ Dire)  
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