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Farmacie

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex
Bastioni): via S. Giovanni sul Muro 9; p.za
Cinque Giornate 6; via Larga 16; via Senato 2.

NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi,
Melchiorre Gioia): p.za Scolari 3; v.le Zara 145;
p.za Caneva 3; via Ungaretti 12; v.le Pasubio
6/8.

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona,
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via
Masotto 1; p.le Martini 3; via Pavia 1; via
Bonfadini 87; via Ripamonti 108.

EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi,
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla,
Precotto, Turro): via Ronchi 31; v.le Abruzzi 51
ang. via C. Matteucci 4; via Ponte Nuovo 40;
via Tonale 26.

OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S.
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): p.za De
Angeli 1 ang. via Sacco; v.le Famagosta 36;
via Forze Armate 212; largo Scalabrini 6.

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

MILANO
MOSTRE

PALAZZO REALE, piazza Duomo 12,
tel. 02.884.45.181. Orario: giovedì
11-22.30, venerdì-domenica 11-19.30.
Georges de La Tour. L'Europa della luce.
Fino al 27 settembre.Ingr.: € 16/14/12.
Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon
RealExperience. Fino al 30 agosto.
Ingresso: € 16/12.
Roberto Cotroneo. Nel teatro dell'Arte.
Fino al 2 agosto. Ingresso libero.

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, tel.
02.794889. Memos. A proposito della
moda in questo millennio. Fino al 28
settembre. Orario: 10-13 e 14-18. Chiuso
martedì. Ingresso: € 14/10/7.

FORMA MERAVIGLI, via Meravigli 5, tel.
02.5811.8067.
Gianni Berengo Gardin. Come in uno
specchio. Foto commentate da 24
protagonisti dell’arte e della cultura.. Fino
al 2 agosto. Orario: da mercoledì a
domenica 11-20. Ingresso: € 6/4.

LATTUADA GALLERY, via Senato 15, tel.
02.29. 00.00.71.
Mario Nanni 1958 al 1982. Fino al 30
settembre. Orario: lunedì-venerdì
15.30-18.30 o su appuntamento. Ingresso
libero. info@lattuadagallery.com

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio XI
2, tel. 02.80.69.21. Orario: martedì-venerdì
18-21; sabato e domenica 14-19.
Autografi femminili dalle collezioni
dell’Ambrosiana. Lucrezia Borgia, Virginia
de Leyva, Gaetana Agnesi e Alda Merini.
Fino al 6 settembre. Ingresso: € 15/8.*
L’anatomia dal Medioevo a Leonardo da
Vinci. Fino al 6 settembre. Ingresso: 15/8*
*Preacquisto biglietti su ambrosiana.it.

PAC, via Palestro 14, tel. 02.884.46359.
Performing Pac - Made Of Sound.
Collettiva multimediale. Fino al 13/9.
Orario: giov.-dom. 11-20. Ingr. gratuito,
prenotazione obbligatoria su vivaticket.

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA via
San Sisto 4A, tel. 02.88463614.
Geologie, memoria della terra di Maria
Cristina Carlini. Fino all'8 settembre.
Orario: giovedì-domenica 11-18. Ingr. lib.
Consigliata prenotazione su
museicivicimilano.vivaticket.it

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, info
02.88463700. Cesare Colombo.
Fotografie (1952-2012). Fino al 13/9.
Orario: giovedì-domenica 11-18. Ingresso
libero con prenotazione obbligatoria.

ARMANI SILOS, via Ambrogio Da Fossano
Bergognone 40, tel. 02.9163 0010.
Peter Lindbergh: Heimat. A Sense of
Belonging. Uno sguardo inedito agli scatti
del fotografo polacco. Fino al 10 gennaio.
Orario: mercoledì, venerdì e domenica
11-19, giovedì e sabato 11-21. Ingresso:
€ 12/6. Prenotazione obbligatoria su
www.armanisilos.com

MUSEI

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: martedì e mercoledì
9.30-13.30, giovedì e venerdì 14-18.30,
chiuso da sabato a lunedì. Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni
su www.brerabooking.org

GRANDE MUSEO DEL DUOMO piazza Duomo
12, tel. 02.72.02.33.75 Orario: 10-18,
chiuso mercoledì. Ingresso: € 8/4 (compresa
visita al Duomo, all'area archeologica e alla
chiesa di San Gottardo in Corte). Fortemente
consigliato l’acquisto online su
www.duomomilano.it. I biglietti per il solo
accesso al Museo del Duomo e all’Area
Archeologica (€ 3/1) sono acquistabili solo
presso le biglietterie.

MEMORIALE DELLA SHOAH BINARIO 21
piazza Edmond J. Safra 1 (via Ferrante
Aporti), tel. 02.28.20.975. Orario: giovedì
16-20, domenica dalle 10 alle 14. Ingresso:
€ 10/5. Prenotazioni e informazioni
prenotazioni@memorialeshoah.it. .

GALLERIE D'ITALIA PIAZZA SCALA piazza
della Scala 6, tel. 800.167.619. Orario:
martedì-domenica 11-19. Ingresso: € 5/3,
con accessi contingentati e scaglionati .

TRIENNALE viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Museo del Design Italiano e
Giardino Giancarlo De Carlo. Orario:
martedì-venerdì 17-21.30 , sabato e
domenica11.30-21.30. Ingresso libero nel
rispetto delle norme di sicurezza in vigore

VILLA NECCHI-CAMPIGLIO via Mozart 14,
tel. 02.76.34.01.21. Orario: mercoledì-
domenica 10-18, martedì solo gruppi e
scolaresche su prenotazione. Ingresso:
€ 12/5/4 (fino a 14 anni), compresa visita al
giardino. Visite solo su prenotazione su
www.ibenidelfai.it

WOW MUSEO DEL FUMETTO, viale
Campania 12, tel. 02.49524745. Orario: dal
martedì al venerdì 15-19; sabato e
domenica15-20. Ingresso libero.

LOMBARDIA
MOSTRE E MUSEI

NOVATE MILANESE (MI),
CASA TESTORI, largo Angelo
Testori 13, tel. 02.36586877.
Chang’e-4 di Eemyun Kang
e Alessandro Roma. Fino al
25 luglio. Orario: 10-13 e
14.30-18; sabato
14.30-19.30. Ingresso libero

BRESCIA, MUSEO SANTA
GIULIA, via Musei 81/b, tel.
030 2977833/34
Orario: giovedì e venerdì
18-22, sabato, domenica e

giorni festivi 10-21.30.
Ingesso. € 10/5,50.

ORIA VALSOLDA (CO), VILLA
FOGAZZARO, via Fogazzaro
14, tel. 0344.536602
Orario: da giovedì a domenica
10.30- 18.30. Ingr. € 13/10.
Solo su prenotazione su
www.ibenidelfai.it

MONTICELLO BRIANZA (LC),
VILLA GREPPI, via Monte
Grappa 21, tel. 039.9207160.

Mito e storia. I temi
dell'arte. Collettiva.
Un'indagine sull’arte legata al
racconto storico, letterario e
mitologico. Fino al 2 agosto.
Orario: giovedì 15-17.30,
venerdì 9-12.30, sabato e
domenica 15-18. Ingresso
libero contingentato e con
mascherina.

MONZA, MUSEI CIVICI, via
Teodolinda 4, tel.
039.2307126.

Orario: 10-13 e 15-18,
mercoledì solo 15-18,
giovedì 15-18 e 20-23.
Chiuso lunedì e martedì.
Ingresso: € 6/4.

LISSONE (MB), MUSEO ARTE
CONTEMPORANEA, viale Elisa
Ancona 6, tel. 039.2145174.
Alexis Harding. Skin Deep.
Fino al 27 settembre. Orario:
mercoledì e venerdì 10-13;
giovedì 16-23; sabato e
domenica 10-12 e 15-19.

Ingresso libero, prenotazione
obbligatoria 039.7397202 e
039.2145174 oppure
prenotazioni.museo
@comune.lissone.mb.it

PAVIA, MUSEO KOSMOS,
piazza Botta Adorno
Antoniotto 9, tel.
0382.986220.
Squali. Predatori perfetti.
Fino al 17 gennaio. Orario:
martedì-domenica 10-18.
Ingresso: € 6/4.

GALLARATE (VA), MA*GA, via
Egidio de Magri 1, tel.
0331.706011.
La fantasia è un posto dove
ci piove dentro. Dalle
Lezioni Americane di
Calvino alla collezione del
MA*GA. Fino al 15
novembre. Orario: da martedì
a venerdì 10-13 e
14.30-18.30, sabato e
domenica 11-19. Ingresso:
€ 7/5. Molto consigliata la

prenotazione telefonica della
visita (in orario 9-13).

CASALZUIGNO (VA), VILLA
DELLA PORTA BOZZOLO, viale
Senatore Camillo Bozzolo, tel.
0332.624136.
Orario: giovedì-domenica
10-18. Ingresso € 9/5/4
compresa visita del parco.
Visite contingentate ed
esclusivamente su
prenotazione su
www.ibenidelfai.it

Estate Sforzesca

Il Puma di Lambrate
ruggisce al Castello

«I l blues non andrà mai fuori moda
perché non èmai stato di moda».
In effetti, è dal 1974, quando fonda

a Milano la band chiamata con il suo
nome, che Fabio Treves, seguendo questo
motto diffonde il verbo della «musica del
diavolo» in Italia. E dopo quasi mezzo
secolo di onorata carriera su e giù dai
palchi di tutto il mondo, il «Puma di
Lambrate» sabato 25 sera ruggisce
all’Estate Sforzesca: «Suonare nella mia
città— dice— è sempre una grande
emozione, soprattutto in un luogo
simbolico come il Castello Sforzesco». Il
cantante e armonicista milanese con barba
e pizzetto alla Frank Zappa, dopo aver
recentemente festeggiato con un tour i 70
anni, approda nel Cortile delle Armi del
Castello per l’Estate Sforzesca (piazza
Castello, ore 21, ingr. 15 euro) con una
scaletta nuova dai ritmi incalzanti.
«Porteremo per mano il pubblico
attraverso la storia del blues— dice Treves
— da quello acustico a quello elettrico e
grintoso di Chicago, fino a brani inediti
come “Soul savior”, il “Salvatore di anime”,
scritto nella solitudine del lockdown». Ad
accompagnarlo, Ale «Kid» Gariazzo, tra
chitarre elettriche, acustiche, mandolino,
ukulele e lap steel, Massimo Serra alle
percussioni, che suona oltre alla classica
batteria anche quella «di pentole» e
Gabriele «Gab D» Dellepiane al basso.

P. Ca.
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Bluesman Fabio Treves in concerto (foto Renzo Chiesa)

In pillole

● «Cuori
impavidi.
Rassegna
estiva di
concerti
acquatici»,
organizzata dal
Mi Ami in
collaborazione
col Circolo
Magnolia, è in
programma
ogni giovedì
alle Tribune
dell’Idroscalo
(biglietti da
13,80 a 25.30
euro.
Informazioni
www.miamifes
tival.it)

● Tra gli ospiti
della rassegna,
ci sono Vasco
Brondi,
Francesca
Michielin,
Dardust e
Dente. Oggi
doppio live
degli Eugenio
in Via di Gioia

Idroscalo La nuova rassegna alle Tribune organizzata dal «Mi Ami»

In alto i «Cuori impavidi»
Dagli Eugenio inViaDiGioia a FrancescaMichielin «per la ripartenza»

Torinesi Gli Eugenio in Via Di Gioia si esibiscono oggi alle 18.30 e alle 22.15. Sotto, Francesca Michielin, in concerto il 27 agosto

«Una rassegna per combat-
tere il silenzio dei concerti. Un
inno corale alla musica e alla
vitalità contro la paura e la
chiusura che generano solo
rabbia e risentimento. Il mas-
simo che possiamo fare nel
minimo di questi giorni. Otto
serate speciali con show uni-
ci. Capienza limitata nel ri-
spetto delle norme. Distanza
di sicurezza. Baci, tramonti,
drink, sorrisi e i pirati di Se-
grate all’arrembaggio con i lo-
ro cuori impavidi». È stata
presentata con queste parole,
sulla pagina Facebook del
«Mi Ami Festival», quest’an-
no annullato e rimandato al
2021, «Cuori Impavidi», la
rassegna live che lancia se-
gnali di ripartenza a Milano,
dove, a emergenza sanitaria
ancora in corso, la musica dal
vivo cerca di ritrovare i suoi
spazi. La zona prescelta è
quella delle tribune dell’Idro-
scalo, con posti numerati di
fronte a un palco galleggiante
che già negli scorsi anni è sta-
to teatro di eventi musicali.
La «rassegna estiva di con-

certi acquatici», organizzata
dal Mi Ami con il Circolo Ma-
gnolia, dopo l’appuntamento
inaugurale del 16 luglio, pre-
vede appuntamenti a cadenza
settimanale ogni giovedì, fino
al 10 settembre, ed entra nel
vivo oggi, con i torinesi Euge-
nio in Via Di Gioia, che per
l’occasione proporranno un
doppio live pomeridiano e se-
rale, alle 18.30 e alle 22.15.
Uno spettacolo pensato appo-
sta per il contesto post-pan-
demico che prende il nome di
«Concerti Leggeri». «Uno

palco di Segrate. Proprio per-
ché lo «spazio» e la condivi-
sione sono sempre stati al
centro del mio percorso».
Il 6 agosto, invece, un’altra

serata inmodalità «mini festi-
val» con il live solo di Pop X,
preceduto dai Tropea, e il
nuovo progetto di Wood-
worm Nove. Il 20 agosto torna
all’Idroscalo Dente, accompa-
gnato da Tonno e Giallorenzo,
più ospiti speciali ancora da
definire. Il 27 agosto arriva
Francesca Michielin in un
esclusivo live intitolato «Spazi
sonori», mentre il 3 settem-
bre Vasco Brondi sarà di scena
con «Talismani per tempi in-
certi», spettacolo di canzoni,
poesie, letture, riflessioni.

Paolo Carnevale
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Angelica Gori prodotto da
Riccardo Zanotti dei Pinguini
Tattici Nucleari. Il 30 luglio
sarà la volta di Dario Faini, in
arte Dardust, pianista, com-
positore, autore di grandi suc-
cessi degli ultimi tempi (da
«Soldi» di Mahmood, a «Ric-
cione» di The Giornalisti) di
scena con «Lost in space», un
suggestivo concerto-racconto
per piano solo sull’Idroscalo.
L’artista marchigiano por-

terà in scena un viaggio musi-
cale nello spazio legato alla
sua trilogia discografica, con
un progetto strumentale di
musica neoclassica ed elettro-
nica. «Sarà liberatorio — af-
ferma — dopo questi mesi di
lockdown portare il mio pia-
noforte, i miei pianeti e so-
prattutto il mio mondo sul

show speciale — afferma la
band piemontese— più sem-
plice dal punto di vista degli
allestimenti, intriso di legge-
rezza ed energia. C’è bisogno
di alleggerirsi di molte sovra-
strutture in cui negli anni ci
siamo incastrati appesanten-
do la nostra civiltà e i luoghi
che la ospitano». In apertura
Chiamamifaro, il progetto di

PalazzoReale
Dudù Kouatè, cantastorie africano
Pe l’«Ethno music festival» organizzato da
Gioventù musicale, nel Cortile di Palazzo Reale si
esibisce stasera alle 20.30 Dudù Kouatè (foto),
griot (cantastorie) senegalese e polistrumentista,
che fa parte dell’Art Ensemble of Chicago. A
seguire il film «The farewell-Una bugia buona» di
Lulu Wang. Ingresso 5 euro, concerto e film 9 euro.

Mercatino
East Market: al via l’edizione estiva
Dall’abbigliamento all’artigianato, dai più rari dischi
in vinile ai complementi d’arredo: dopo il periodo
di lockdown torna da oggi la speciale «summer
edition» dell’East Market, il mercatino vintage
dedicato a privati e professionisti, dove ciascuno
può comprare, vendere e scambiare (via Mecenate
88/A, ore 16-24,e 3, gratis fino a 14 anni).

In giardino
Metti un aperitivo a Villa Necchi Campiglio
Per le Sere Fai d’Estate oggi (e il 30 luglio) appuntamento a Villa
Necchi Campiglio (via Mozart 14) per un aperitivo nel parco della
residenza progettata nei primi anni 30 da Piero Portaluppi. Dalle ore
19.30 fino alle 21, quando dalla luce del crepuscolo si passerà a
quella delle candele, gli ospiti potranno girare nella villa (fino alle 21)
o sorseggiare un cocktail tra le grandi magnolie in fiore del giardino
(fino alle 22). Prenotazione obbligatoria su www.serefai.it.
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