
A dieci anni dall’ultima 
rappresentazione, Notre 

Dame de Paris torna alla Scala 
nell’allestimento del Bolshoi con 
le coreografie di Roland Petit, le 
musiche di Maurice Jarre, le scene di 
René Allio e i costumi di Yves Saint-
Laurent. Nei ruoli di Esmeralda 
e Quasimodo Natalia Osipova e 
Roberto Bolle, che si alternerà con 
Massimo Murru e Ivan Vasiliev. 
Per l’opera è di scena Der fliegende 
Holländer di Wagner, con Hartmut 
Haenchen sul podio. 

Ten years after its last performance, 
Notre-Dame de Paris returns to 
La Scala in a Bolshoi staging with 
choreography by Roland Petit, music 
by Maurice Jarre, sets by René 
Allio and costumes by Yves Saint-
Laurent. The roles of Esmeralda 
and Quasimodo will be danced by 
Natalia Osipova and Roberto Bolle, 
who alternates with Massimo Murru e 
Ivan Vasiliev. The opera Der fliegende 
Holländer by Wagner will be conducted 
by Hartmut Haenchen.

A partire dal 1909, al motto di 
«Dobbiamo fare di Vogue un 

Louvre», Condé Nast e le sue testate 
rivoluzionarono per sempre il mondo 
della moda e della fotografia. A 
raccontarne la storia fino al 7 aprile è 
la Fondazione Forma con la mostra 
Fashion. Un secolo di straordinarie 
fotografie di moda dagli archivi Condé 
Nast. Tra gli altri, esposti scatti di Cecil 
Beaton, Man Ray, Edward Steichen, 
Helmut Newton e Mario Testino. 

Beginning in 1909, with the motto 
“We must make Vogue into a Louvre” 

L’esilarante mix di italiano 
e dialetto lombardo dei 
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fino al 7aprile

Fondazione Forma - fashion 
Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 - www.formafoto.it

21marzo

Casa Museo Alda Merini - Giornata dell a poesia
Via Magolfa, 32 -  www.primaveradellapoesia.it

dal 10 febbraio al 5 marzo

Teatro alla Scala  - notre dame de paris
Via Filodrammatici, 2 -  www.teatroallascala.org

dal 2 febbraio al 1°aprile

Teatro Nazionale  - i leGnanesi
Piazza Piemonte, 12 -  Box Office: 892.101

fino al 7 aprile

fashion. Un secolo 
di straordinarie fotoGrafie 
di moda daGli archivi 
condé nast  
fondazione forma 

21 marzo

Giornata della poesia 
casa mUseo alda merini

dal 10 febbraio al 5 marzo 
notre dame de paris
teatro alla scala

dal 2 febbraio al 1° aprile

i leGnanesi 
teatro nazionale

diario
febbraio
19 Mediolanum Forum - siGUr rós. 
 La band islandese presenta l’ultimo album 

“Valtari” (Via G. Di Vittorio, 6 - 
 www.mediolanumforum.it) / Mediolanum 

Forum - SIGUR RÓS. The Irish band 
introduces their latest album Valtari (Via G. 
Di Vittorio, 6 - www.mediolanumforum.it) 

dal 19 febbraio al 24 marzo
 Triennale di Milano - benzine. le 

enerGie della tUa mente. 
 Mostra di arte e scienza (Viale Alemagna, 

6 www.triennale.org) / Milan Triennial 
- GASOLINE. THE ENERGY OF YOUR 
MIND. Art and science exhibitions 

 (Viale Alemagna, 6 - www.triennale.org)

dal 21 febbraio al 26  marzo
 Teatro degli Arcimboldi - aldo, 

Giovanni e Giacomo in un nuovoshow 
(V.le dell’Innovazione, 20 - teatroarcimboldi.
it) / Teatro degli Arcimboldi - ALDO, 
GIOVANNI E GIACOMO in a new show (V.le 
dell’Innovazione, 20 - teatroarcimboldi.it)  

fino al 17 marzo
 Castello Sforzesco - atomo, lUce, 

enerGia. Esposte 45 opere di Renzo 
Bergamo (Piazza Castello - 

 www.mostraenzobergamo.it) / 
 Sforza Castle - ATOM, LIGHT, ENERGY. 45 

works by Renzo Bergamo on display (Piazza 
Castello - www.mostraenzobergamo.it) 

marzo
10 Teatro della Luna - Torna il jazz afro-cubano 

dei bUena vista social clUb (Via G. 
Di Vittorio, 6 - 

 www.teatrodellaluna.com) / Teatro della 
Luna - Afro-Cuban jazz by the BUENA 
VISTA SOCIAL CLUB 

 is back (Via G. Di Vittorio, 6 - 
 www.teatrodellaluna.com)

11 Alcatraz - the darkness. Dopo la 
reunion tornano con il nuovo album “Hot 
Cakes” (Via Valtellina, 25 - 

 www.alcatrazmilano.com) / Alcatraz - 
 THE DARKNESS. Back together with their 

new album Hot Cakes (Via Valtellina, 25 - 
www.alcatrazmilano.com) 

il naviGante 
Via Magolfa, 14
www.navigante.it

ULISSE febbraio 201370 ULISSE febbraio 2013 71

Piatto forte del Ristorante Il 
Navigante è il pesce. Crudo, 

cotto e con tanti abbinamenti tutti 
da scoprire. In zona Navigli, diventa 
speciale il venerdì e il sabato con la 
musica suonata dal vivo. Per i clienti 
titolari di una carta d’imbarco di un 
volo Alitalia da/per Milano e da/
per Roma effettuato fino a 60 giorni 
prima è riservato uno sconto speciale 
del 50%. Per ulteriori informazioni 
visitare il sito www.menuale.it/
contenuti/alitalia.aspx

ristorante

 il naviGante
via maGolfa, 14

The speciality at Ristorante 
Il Navigante is fish - raw, cooked 
and in many combinations to be 
discovered. Located in the Navigli 
area, it turns special on Fridays and 
Saturdays with live music. Diners with 
a boarding card in their name for an 
Alitalia flight to/from Milan and to/
from Rome in the past 60 days will 
receive a special 50% discount. 
For further information 
visit www.menuale.it/contenuti/
alitalia.aspx

Legnanesi torna protagonista al 
Teatro Nazionale dal 2 febbraio al 
1° aprile con la commedia Lasciate 
che i pendolari vengano a me. Il 
pubblicò ritroverà i personaggi di 
Teresa, Mabilia e Giovanni alle 
prese con le loro vicende quotidiane 
raccontate con semplicità e con la 
vis comica che contraddistingue 
questa storica compagnia teatrale. 

The Legnanesi’s exhilarating mix 
of Italian and Lombardy dialect 
returns to the Teatro Nazionale from 
2 February through 1 April in the 
comedy Suffer the Commuters to 
Come Unto Me. The audience will 
rediscover the characters Teresa, 
Mabilia and Giovanni caught up in 
their daily toils, told with simplicity 
and the comic twist that marks this 
historic theatrical troupe. 

Condé Nast and his publications 
revolutionised the world of fashion 
and photography forever. Until 7 April, 
the Forma Foundation tells the story, 
with the exhibition Fashion. A century 
of extraordinary fashion photography 
from the Condé Nast archives. Includes 
photos by Cecil Beaton, Man Ray, 
Edward Steichen, Helmut Newton and 
Mario Testino.

In occasione della Giornata 
Mondiale della Poesia 2013, la 

Casa Museo Alda Merini ospiterà gli 
eventi organizzati dall’Associazione 
Waiting for onlus di Francesca 
Parvizyar. Al mattino ci sarà un 
Laboratorio di poesia dedicato ai 
ragazzi, mentre i più grandi potranno 
partecipare ad uno speciale flash mob 
che animerà tutta l’area dei Navigli. 

For World Poetry Day 2013, 
the Alda Merini House Museum 
will host events organised by 
Francesca Parvizyar’s Waiting for Onlus 
Association. In the morning there 
will be a poetry workshop for children, 
and adults can join a special flash mob 
involving the whole Navigli area.
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