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I MUSCOLI DI “SWAN LAKE”
Da stasera agli Arcimboldi la rivisitazione tutta al maschile
del “Lago dei Cigni” con la regia di Matthew Bourne
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[BRENDA LODIGIANI ]

«Io, tra l’a m o re
e Gene Gnocchi»

Prima ci ha fatto ridere come imita-
trice a “Scorie” e  a “Quelli che il
calcio e…”, poi l’abbiamo vista con-
durre il “Trl on the road” di Mtv e
adesso Brenda Lodigiani è diventata
l’inviata surreale di Gene Gnocchi
all’“Almanacco del Gene Gnocco”,
in onda su Raitre la domenica alle
23.35, dove è responsabile della ru-
brica “I consigli per la vita quotidia-
na”. E non è  l’unica novità che la
riguarda: «Per seguire meglio gli im-
pegni di lavoro mi sono trasferita a
Milano»

[PALAZZO REALE ]

Il simbolismo esoterico
di Mikalouis Ciurlionis

“Un viaggio esoterico” è il titolo
della prima retrospettiva italiana del
pittore e musicista lituano Mikalo-
uis Konstantinas Ciurlionis, inau-
gurata ieri nel Palazzo Reale, dove
rimarrà fino al 13 febbraio. Morto
nel 1911 a soli 36 anni in un istituto
psichiatrico, Ciurlionis si era avvici-
nato alle correnti esoteriche molto
attive in Europa nella sua epoca e ne
aveva tratto spunti per sinfonie cari-
che di arabeschi melodici e per di-
pinti di un originalissimo simboli-
smo, che anticipava il surrealismo

[ IACCHETTI ALL’U N I V E R S I TA’ ]

«Cari ragazzi,
ora dateci dentro»

Una giornata da “docente” quella di
ieri per Enzo Iacchetti, ospite
dell’Università Bicocca per un in-
contro pubblico sul tema de “I me-
stieri dell’a tt ore ”. Circondato
dall’entusiasmo di centinaia di stu-
denti, l’attore ha parlato un po’ di
tutto, dai suoi esordi all’incontro che
in qualche modo gli ha cambiato la
vita: quello con Antonio Ricci. Iac-
chetti ha colto anche l’occasione per
spronare i ragazzi: «Dateci dentro se
davvero volete avere successo»
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