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Le celebrazioni in omaggio
a Giuseppe Verdi, nato due se-
coli fa, e morto il 27 gennaio
(1901), hanno preso il via. Un
via all'italiana, però. Nel senso
che le istituzioni dedicano i lo-
rocartelloniaVerdi,perdire,al-
la Scala sta andando in scena
Falstaff e settimana prossima
saràlavoltadiNabucco.Doma-
ni,anniversariodellamortedel
musicista,ilCoroeQuartettodi
prime parti dell'Orchestra Ver-
di terranno un concerto serale
a Busseto, e il solo Quartetto al-
le 12.30 sarà al Grand Hotel Et
deMilan.Dueluoghisimbolici:
Verdinacque a Roncole di Bus-
seto e alloggiò per 27 anni nell'
hotel milanese, dove si spense.

Mancaperòlaregiadeifesteg-
giamenti. Sono stati stanziati i
denariperpromuovereiniziati-
ve, la bellezza di 6,5 milioni di
euro,conunadeliberadelSena-
to del 24 ottobre e dopo un iter
di legge avviato nel lontano
2008.Fondi che verranno spar-
titi fra i luoghi verdiani della
Lombardia ed Emilia Roma-
gna.Come?Quando?Lostabili-
rà il comitato promotore delle
celebrazionicheforsesiriunirà
il 30 gennaio, dicono da Roma,
delrestoilpresidentedelcomi-
tatoPaoloPeluffo,sottosegreta-
rio alla presidenza del Consi-
glio, già consulente delle cele-
brazioni pro-Unità d'Italia, è
stato individuato giusto un pa-
io di settimane fa. I luoghi ver-
diani reclamano, ovviamente.
Da Busseto a Parma, passando

per Villanova sull'Arda, dove
Verdivisse, eMilano,doveVer-
diebbeilsuolancio,operòemo-
rì, si chiede di accelerare: i pro-

grammi sonosbozzati, ma sen-
za certezza di fondi, si è nel re-
gnodelleipotesi.MariaGiovan-
naGambazza,sindacodiBusse-

to ha un suo programma di fe-
steggiamenti, anche con colla-
borazioni con istituzioni mila-
nesi, in testa la Verdi e la Scala.

Lasignoraèunachenonmolla,
fremee sollecita,maitempi so-
noquellichesono.«Dalnovem-
bre 2011 stiamo recuperando

le Scuderie di Villa Pallavicino
con i finanziamenti (2 milioni)
deliberati nel 2001. Qui ospite-
remo nuove istituzioni: il Mu-
seodelmelodrammaeun'Acca-
demia di perfezionamento per
cantanti diretta da Leo Nucci.
Abbiamo bisogno di nuove ri-
sorse per completare questi la-
voriequelliperlaCasanataledi
Roncole». Tutto è in ritardo. Lo
stessoconcertodellaVerdièsta-
todefinitodapoco.LuigiCorba-
ni, direttore generale de laVer-
di,contasuunacollaborazione
speciale con Busseto. Si pensa,
fra le altre cose, «a iniziative di
valenza permanente, come, ad
esempio, il progetto di un mu-
seointeramentededicatoaVer-
di, alla sua opera e al suo tem-

po, con sede a Milano».
S'èpersotempo,esitemeche

sarà l'ennesima occasione
mancata. Verdi potrebbe esse-
reunodeinostrimarchivincen-
ti del 2013, altro volano per il
mercato del turismo di un Pae-
secheospitail70%deibeniarti-
stici del mondo ma che è sceso
alquintoposto nella top tendei
più visitati.

Viricordatechemacchinaor-
ganizzativa misero in campo
gli Austriaci, nel 2006, per i 250
anni dalla nascita di Mozart?
Peccato.

A Villa Buttafava
si festeggia
il matrimonio

ALUFLEXIA
L’architetto usa
materiali innovativi
per le sue opere

ChiaraCampo

La protesta era piombata in Com-
missioneCulturaaPalazzoMarinone-
anche dieci giorni fa. «Così rischiamo
di chiudere», l’avvertimento di Agis
Lombardiapercinemaeteatrimilane-
si, tartassati dallo Stato e dal Comune.
Quirispettoallamedianazionaleilca-
lodispettatorinel2011èstatopiùcon-
tenuto,matraCosap,Imueleincogni-
te sullanuova tassa deirifiuti (Tares) il
settoreèincrisi.«IlComuneabbassial-
menol’ImucomehafattoRoma»,dal-
l’1,06%allo0,76.Esubitopartedell’op-
posizioneavevafattomeaculpa:ilsin-
daco Alemanno è arrivato prima di Pi-
sapiaa comprendereche ancheconla

cultura«simangia».NellaCapitalegià
da inizio 2011 i cinema del centro e le
monoproprietà anche nel resto della
città pagano lo 0,76, a fine novembre
lo sconto è stato esteso a tutti i grandi
schermi romani. «Presenteremo una
mozioneurgentepermodificareleali-
quote almeno dal 2013» avevano assi-
curatoilconsiglierediSelLucaGibilli-
ni e la presidente della Commissione
Paola Bocci (Pd). Ieri, nove giorni do-

po,ildocumentoeragiàprontoelune-
dì verrà depositato in aula. Invita ad
«applicare nel 2013 l’aliquota dello
0,76% tutelando i luoghi dello spetta-
colo», tutti, senza distinguere tra mo-
no o pluriproprietà. Sottolinea che

«per superare il momento di crisi del
prodotto cinematografico e adeguare
lesaleigestorihannodovutoanchein-
crementaregliinvestimentiininnova-
zioni tecnologiche». «É evidente l'ur-
genza di defiscalizzare la cultura e so-

stenere chi la offre ai milanesi. Non
chesiarisolutivo,maèunsegnaleeun
passo avanti. Mi auguro che l'opposi-
zionefirmi e sostenga la mozione» au-
spica Gibillini.

EPdleLeganonsoloraccolgonol’in-
vito, ma rilanciano. «Secondo noi - af-
fermailcapogruppodelPdlCarloMas-
seroli-l’aliquotasipuòridurreaddirit-
turadipiù,eliminandocompletamen-
te la parte di incasso comunale ma la-
sciando solo la quota da versare allo
Stato.Equestoprincipiovaestesoatu-
te le iniziative di interesse pubblico, a
partire dalle associazioni non profit».
Il leghista Alessandro Morelli ci ag-
giunge «piccole società sportive». La
partita è aperta.

LUOGO STORICO
Proprio in via Manzoni il
maestro visse 27 anni e
spirò il 27 gennaio 1901

DESIO

DOPO L’SOS DEL SETTORE

Cinema e teatri, arriva lo sconto Imu
Mozione bipartisan a Palazzo Marino

Oggiedomani,inVillaButtafa-
va(viaResegone25,aDesio)si
festeggia... il matrimonio. E
non quello di due persone in
particolare chesiano convola-
teanozze,ma ilMatrimonio, il
concetto stesso di questo sa-
cramento e annessa celebra-
zione. «Il matrimonio nelle
quattro stagioni» è il progetto
a forma di abito da sposa,
bouquet, fedi nuziali e lunghi
strascichiche,comeunpiccolo
festival delle nozze, presenta
il matrimonio in tutte le sue
espressioni.Dalsettingaglial-
lestimenti floreali, dagli inviti
alle bomboniere. A chi fosse a
cortodifantasiaoachi,sempli-
cemente, volesse ricordare. Le
nozze sono il vero festeggiato
attraverso le quattro stagioni
dell’anno, con suggerimenti
per i promessi sposi o anche
solo per i loro «fan».

Unpo’diMilanoaSaintMo-
ritz,sottolespogliedellascultu-
ra.Inquestigiornilacittàsvizze-
ra espone, infatti, la mostra di
Tiziana Lorenzelli, artista nata
a Lecco che però si è formata al
Politecnico di Milano (diven-
tando architetto) e insegna di-
segno industriale a Brescia.
«100%Recyclable»èiltitolodel-
la mostra, perché il materiale
impiegatoè in buona parte l’al-
luminio Aluflexia. Un equili-
brio tra architettura ed espres-
sionecreativapura, quellospe-
rimentato da Lorenzelli. Fogli
cosparsi di figure astratte, o
sfruttati a mo’ di specchi riflet-
tenti sui quali si mescolano, di-
vertendosi, impastidi acrilicoe
graffi. Un’esplorazione fanta-
siosa del materiale, di quello
che può suggerire manipolan-
dolo e scrivendo sulla sua su-
perficiemessaggi aperti a molti
significati.

TizianaLorenzelliha ottenu-
to unpremio a Los Angeles gra-

ziealla creazionedi unsingola-
re vaso, anch’esso tratto da fo-
gli d’alluminio e quindi sintesi
diarteedecologia.«Unatecno-
logia nuova - aveva detto pro-
prio Lorenzelli - ma che costa
poco più di un caffè». Un vero e
proprio vaso di Pandora: un in-
sospettabilecontenitoredisto-
rie e nuove strategie artistiche,
come accade a qualunque og-
getto apparentemente inutile,
informe, riciclato ma toccato
dalle mani giuste.

LamostradiSaintMoritzpre-
vede incontri con l’artista (il
prossimosaràil16febbraio).Ti-
ziana Lorenzelli (classe 1961),
autrice di saggi, ha scritto an-
chelibrisullacostruzionenava-
le per Costa Crociere.

L’ARTISTA LOMBARDA

Le sculture di Lorenzelli
inmostra a Saint Moritz

STANGATA 198% in più

Lega e Pdl rilanciano:
«Estendere a sport e onlus»

LA DENUNCIA I ritardi nei finanziamenti

Verdi, via alle celebrazioni
tra polemiche e speranze
Concerti a Busseto e al Grand Hotel et de Milan in occasione
dei 200 anni dalla nascita del compositore. Manca una regia

TRADIZIONE
Il Grand Hotel
et de Milan di
via Manzoni
ospiterà
domani alle
12,30 un
concerto in
occasione
della
ricorrenza
della morte
di Giuseppe
Verdi
avvenuta
proprio
nell’albergo
il 27 gennaio
1901. Verdi
visse in hotel
per 27 anni


