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[weekend ]

IL RITORNO DI ELENOIRE
Dal 19 dicembre la Casalegno è su Italia 1 con “Saturday Night Live”
«In amore sono passionale, ma non credo più al principe azzurro»
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[ IL MUSICAL DI GUARDI’ ]

“I Promessi Sposi”
sono agli Arcimboldi

In debutto assoluto il 18 giugno A
San Siro e poi trasmessa integral-
mente in tv a settembre, “I Promes-
si Sposi - Opera Moderna” raccon -
ta un’idea ambiziosa e intensa. In
scena al Teatro degli Arcimboldi
dal 14 al 30 dicembre, è un proget-
to fortemente voluto dal regista
Michele Guardì, rimasto folgorato
(e poi ispirato) da “Notre Dame de
Paris”. Un polmone artistico gi-
gantesco e vivo: 30 tecnici, 60
membri del cast, 35 ballerini e un
cast davvero di prim’ordine

[RASSEGNA IN PROVINCIA ]

“La Musica dei Cieli”
da Branduardi a Tosca

La musica religiosa come veicolo
per l’incontro di lingue e culture
diverse. È questo lo scopo del festi-
val “La Musica dei Cieli - Voci e
musiche nelle religioni del mon-
do” arrivato quest’anno alla 14°
edizione. La rassegna prevede una
serie di concerti nelle chiese della
provincia di Milano. I concerti ve-
dono artisti di fama internazionale
e alcune produzioni realizzate ap-
positamente per la rassegna, tra cui
due spettacoli del mitico Angelo
Branduardi

[GENE GNOCCHI ]

«Certi telegiornali
è meglio evitarli»

Tornato in tv con “L’Almanac -
co del Gene Gnocco”, un pro-
gramma satirico e surreale ispi-
rato alla storica trasmissione
“L’Almanacco del giorno do-
po”, in onda su Raitre la dome-
nica alle 23.35, Gene Gnocchi
commenta a tutto tondo il mon-
do del piccolo schermo. E rac-
conta: «I miei programmi prefe-
riti sono “Occhio alla spesa” e
le lezioni di algebra e geometria
trasmesse alle 4 del mattino»
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