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Anthony Hopkins
domani compie 75 anni
Il 31 dicembre Anthony Hopkins spegne
75 candeline; l’attore Val Kilmer 53, la can-
tante Donna Summer 64. A Capodanno la
cantante Francesca Alotta compie 45 anni.
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Brindare al 2013
con Priscilla
o con quelli di Zelig
Spettacoli «con le bollicine» a Milano, da Ale e Franz al balletto
Per le famiglie c’è il Bicocca Village, e poi musical e commedie divertenti

MARIELLA RADAELLI
a A San Silvestro Milano
rimane una metropoli di bon vi-
vants. In barba alla crisi. Almeno
per una notte si sogna, e le propo-
ste contemplano i gusti più sva-
riati. Le scelte forse più gettona-
te permangono quelle che per-
mettono di coniugare intratteni-
mento e cibo. Anche se si tratta di
consumare solo un petit buffet ed
il tradizionale brindisi a fine spet-
tacolo. Ma entriamo nel dettaglio
di alcuni show allestiti per cele-
brare la notte più magica dell’an-
no.

I fan del musical non perde-
ranno l’occasione di dare l’addio
a Priscilla, la regina del Deser-
to, che dopo due fantastiche sta-
gioni saluta Milano proprio il 31
dicembre con una notte glittera-
ta (agli Arcimboldi, viale dell’In-
novazione 20), con tanto di piog-
gia finale di piume e paillettes ro-
sa. Lo show di San Silvestro pre-
vede una cena buffet al Priscilla
Lounge e un aftershow con tutto
il cast a base di lenticchie rosa e
brindisi con bollicine (da 119 a
159 euro. www.priscillailmusical.
it. Info: 02-27225228).

Chi desidera un evento gratui-
to e all’aperto, può scendere a due
passi da sotto della Madonnina,
in piazza Affari, per lo spettaco-
lo tra luci e acrobazie organizza-
to dal Comune.

C’è chi invece preferisce un
New Year’s Eve più elegante e
classico, con un balletto di qua-
lità. Al Teatro Carcano (corso di
Porta Romana 63), c’è La Bella

Addormentata su musica di
Ciaikovskij, col Russian Festival
Ballet, per la prima volta in Italia
per questo spettacolo con la co-
reografia originale di Marius Pe-
tipa, rappresentata al Teatro Ma-
riinskij di Pietroburgo il 3 gen-
naio 1890 (doppio show, alle
19,30 e 22,45, con brindisi di mez-
zanotte e petit buffet. Dai 60 ai
100 euro. Info: 02-55181377).

Numeroso è il pubblico che
predilige la risata. E allora ecco 
Ale e Franz, mattatori del buon
umore, al Teatro Nuo-
vo (piazza San Babila),
lì a sfoderare i miglio-
ri sketch della loro car-
riera e a lanciare qual-
che nuova gag (due re-
pliche, alle 18 e alle 22,
plus brindisi e petit
buffet a mezzanotte.
Dai 25 ai 150 euro.
Info: 02-794026). La
serata cade ad hoc per
le atmosfere de Il vizietto (al
Teatro Manzoni, via Manzoni
42), versione musical dell’omo-
nima opera ormai quarantenna-
le di Jean Poiret, resa da uno stre-
pitoso Enzo Iacchetti in coppia
con Marco Columbro (Da 90 a
120 euro, compreso il brindisi di
mezzanotte. Info: 02-7636901).
Rimanendo nell’ambito teatrale,
si potrebbe optare anche per Se
devi dire una bugia dilla anco-
ra più grossa (al Parenti, via
PierLombardo), prima versione
italiana, diretta da Gianluca Gui-
di, della nuova pièce degli equi-
voci di Ray Cooney, a Londra giu-

dicata miglior commedia brillan-
te dell’anno. Nel cast, il mitico
Raffaele Pisu. Due le repliche, ore
19 e 22,30, con buffet a base di
lenticchie e cotechino, e brindisi
finale (100 euro. Info: 02-
59995206). Per le famiglie con
bambini è ideale la formula del 
Bicocca Village (via Privata
chiese 60), al quale si accede gra-
tuitamente a partire dalle 17,30.
Per i piccoli dalle 19 ci sono le
educatrici nell’apposita area bim-
bi, per gli adulti spettacolo, ani-

mazioni, musica e bal-
li organizzati da Radio
105. Ci saranno nume-
ri di giocoleria e con-
torsionismo del Cir-
que des arts, spettaco-
li di comicità del mago
di Zelig Fabrizio Fon-
tana e la sua Tont
Band. Per il cenone di
Capodanno ci sono
quindici ristoranti

(menù sul sito www.bicoccavilla-
ge.it. Per prenotazioni, vanno
contattati i ristoratori). Allo sto-
rico Zeligdi viale Monza i festeg-
giamenti partono alle 23, in com-
pagnia dei comici più apprezzati
dell’ultima edizione di Zelig Off
2012 (dai 120 ai 150 euro. I prez-
zi includono un buffet freddo e
l’irrinunciabile brindisi di mez-
zanotte. Info: 02-2551774).

Per i patiti di musica elettroni-
ca, l’appuntamento è alle Offici-
ne Ansaldo(via Bergognone 34)
con Milano Eurodance 2013, una
vero e proprio festival di dance-
floor. Negli spazi dell’ex Ansaldo

si può cenare. L’ingresso è gratui-
to con consumazione obbligato-
ria a 10 euro. Mentre per gli ap-
passionati di musica leggera ma
d’autore e dal vivo, la location giu-
sta è la Fabbrica del Vapore(via
Procaccini 4), che ospita un con-
certo a ingresso libero di tre arti-
sti italiani: Daniele Silvestri, Den-
te e Brunori Sas (dalle ore 22 al-
le due di notte). Sarà attivo un
punto ristoro (Info 392-
996.5885).

Chi ama la classica può festeg-
giare la fine del vecchio anno sul-
le note della Nona di
Beethoven. Il capolavoro del ge-
nio tedesco verrà diretto dalla ci-
nese Xhang Xian, maestra indi-
scussa , grintosa e perfezionista
de La Verdi (Auditorium La Ver-
di Fondazione Cariplo, largo Gu-
stav Mahler. Info: 02-83389401).

Chi desidera trascorrere una
serata da Mille e una notte, con la
suadente danza del ventre, c’è lo 
Dar Er Yacout(via Cadore). Bel-
ly dance dalle 21,30, con musiche
fusion contemporanee e arabe
(da 30 ai 160 euro. Info: info@ya-
cout.it). Infine, per chi vuole un
Capodanno stile vecchio mene-
ghino e a prezzi contenuti, il Tea-
tro San Babila propone il Gran
Varietà di San Silvestro, con il co-
mico Gianfranco D’Angelo, il can-
tautore milanese Walter Di Gem-
ma, l’Orchestra Sinfolario, e il
corpo di ballo di flamenco di Ma-
ra Terzi (ore 19.30 e ore 22.45,
con petit buffet e brindisi. Da 40
a 69 euro. Info: 02-745964). ■
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Al Teatro
San Babila

il Gran
Varietà 

di San
Silvestro
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Astice e cotechino. In corso Como il tema è Dante
a I modaioli trovano pane per
i loro denti l’ultimo giorno dell’anno a
Milano,  dove coesiste quell’altra or-
mai vasta faccia della città che la pa-
gnotta quotidiana fa quasi fatica a
comprarsela. 
I gala dinner e gli chic bar abbon-
dano ma brulicheranno, di questi
tempi, di così tanti avventori à la
page? Gironi infernali e cieli dan-
teschi saranno la scenografia del-
l’Hollywood Rythmoteque di cor-
so Como, in corso di completa-
mento: uno show party ispirato
alla Divina Commedia, con tan-
to di «royal» buffet a base di piat-

ti studiati a puntino per chi si sen-
ta, più o meno dannato, peniten-
te, quindi da purgatorio, o degno
di paradiso. A mezzanotte in que-
sta discoteca tra le più famose a li-
vello internazionale a sorpresa
vip del mondo dello spettacolo e
della moda, per brindare insieme
al nuovo anno. Ingresso, 60 euro
(solo per stare a guardare); ceno-
ne 250 euro; tavolo da 4 persone
600 euro.

Ai piedi della Torre bianca e tra
le querce secolari di corso Sem-
pione, il locale creato dallo stilista
Roberto Cavalli, il Just Cavalli

In cerca di qualcosa che ci por-
ta indietro nel tempo? Per esem-
pio ai cosiddetti meravigliosi an-
ni ’60 però rivisitati con l’occhio
tecnologico di oggi? Basta andare
al Plastic, per la festa Metalbeat
organizzata nella nuova sede di
via Gargano. La festa per la nasci-
ta del 2013 parte poco prima di
mezzanotte. Dopo il brindisi, si va
avanti fino alle 9 del mattino. L’in-
gresso costa 25 euro, ma non
manca una rigida selezione alla
porta. 

Un tuffo negli anni ’20? In via
Donegani, alla Maisonè previsto

il Capodanno Rétro. Dress code:
è d’obbligo presentarsi con abiti
eleganti che si rifanno allo stile
degli anni ’20, appunto. La cena di
gala non mancherà, alle 21.30,
animata da show. Il menù è idea-
to ad hoc dallo chef Denis Michi-
lin. Il party cessa al mattino. Co-
sto 100 euro. Infine, all’Amnesia,
la festa è all’insegna del made in
Italy. Sfrutta infatti il celebre slo-
gan «Italians do it better». Al club
di via Gatto si raduneranno gli
amanti della musica house. ■

M. R.
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A San Silvestro chiude a Milano con una
notte glitterata il musical «Priscilla, la
regina del Deserto» agli Arcimboldi

Spettacoli
culturaspettacoli@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it

Cafè, ospiterà una festa di Capo-
danno tra scontato glamour e
chic. Il locale di via Camoens
aprirà le porte agli ospiti alle
20.30, con inizio del cenone di ga-
la alle ore 21. Il menù (250 euro)
porta la firma dello chef Fabio
Francone e prevede fra l’altro
ostriche, astice, pasta fresca con
medaglioni di aragosta, risottini
al tartufo e molte altre raffinatez-
ze. A mezzanotte però anche qui
si cede, per buon auspicio, al co-
techino di Modena e lenticchie
ovviamente di Castelluccio di
Norcia.Il Just Cavalli Café
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a notte di San Silve-
stro in mezzo all’arte
visitando grandi mo-
stre o dimore storiche
è un trend che sta

prendendo piede anche in Ita-
lia. A Vicenza si potranno fare le
ore piccole alla Basilica Palla-
diana dove è allestita la rassegna
«Raffaello verso Picasso» o in

L
alcuni magnifici palazzi cittadi-
ni (uno sede del Museo Civico),
a Genova Palazzo Ducale propo-
ne il cenone di fine anno con gli
scatti di McCurry e le visioni di
Mirò. A Ferrara, invece, Palazzo
dei Diamanti prolunga l’orario
fin quasi a mezzanotte per am-
mirare «Boldini, Previati e De
Pisis. Due secoli di grande arte».

L’offerta più articolata è quel-
la di Vicenza, che ha di recente
scoperto la sua vocazione di
città d’arte. Dopo un complesso
intervento di restauro, ora la Ba-
silica Palladiana ospita una del-
le mostre di maggior successo
della stagione invernale, «Raf-
faello verso Picasso. Storie di
sguardi, volti e figure», curata da

Marco Goldin, ora motore di al-
tre iniziative. La grande esposi-
zione, che riunisce capolavori
provenienti dai musei di tutto il
mondo resterà aperta fino alle
due di notte. Per il cenone si po-
trà scegliere tra varie possibilità.
Per informazioni prenotazioni,
www.lineadombra.it e www.vi-
cenzae.org.
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Rock, funky, house 
e un party hawaiano
C’è anche chi si è dato appuntamento alla Fara
per un tour notturno tra i pub di Città Alta

MARCO OFFREDI
a Tra zampone, lentic-
chie e calici di «bollicine» la mu-
sica è sempre il fil rouge di ogni
party di Capodanno: da Bergamo
a Milano sono tante le feste orga-
nizzate nei locali, e se la musica
live passa un po’ in sordina il 31
dicembre, dilaga invece la formu-
la «cena+party» con dj set e ani-
mazione tutto compreso, sia nei
piccoli club che nelle grandi di-
scoteche. Ecco quindi una picco-
la guida per chi non ha ancora le
idee chiare su dove e come tra-
scorrere la notte di San Silvestro.

Live music in piazza ma non
solo, Milano accoglie il 2013 in-
sieme ad alcuni protagonisti del-
la scena indipendente rock ita-
liana con un concerto a «La Fab-
brica del Vapore» che vedrà esi-
birsi dalle 22 alle 2 Brunori Sas,
Tre allegri ragazzi morti, Den-
te e Daniele Silvestri (ingresso
libero). Di tutt’altro genere la se-
rata al circolo Arci Lofi Milano
dove all’1 saliranno sul palco gli
americani Fuzztones, un vera
leggenda del garage revival dei
primi anni ’80 per una notte di
fuoco a colpi di hit punk e lo-fi
nudo e crudo.

Live music anche all’Alcatraz
dove tra la cena e l’after party in
pista si esibiranno i Deja Vu, una
delle band italiane più attive del
panorama cover. 

A Bergamo
Feste in piazza a parte, come
quella in programma in piazza
Matteotti - a Bergamo non pote-
va certo mancare una serata di li-
ve music al Druso Circus che
ospiterà i Chester e i Non li co-
nosco, cover band di canzoni del
mondo funky e rock con stile iro-
nico. E se al Twentyseven di
Mozzo si balla fino a tardi a suon
di hard rock con i Bulldog, a
Trezzo d’Adda ci sono due sera-
te agli antipodi: all’Amigdala

gazzini Generali la serata si
preannuncia ricca e non solo per
l’animazione della Pina e Diego,
la coppia più stravagante di Ra-
dio Dee Jay, ma anche per l’after
party di elettronica, minimale e
techno progressive insieme ai
migliori dj italiani ed europei. 

Al Qi Clubbing di Erbusco 
sarà un capodanno da vivere con
stile, più precisamente quello an-
ni ’80, mentre alla discoteca 
Nikita di Telgate il tradiziona-
le party del 31 dicembre sarà ar-
ricchito dalla collaborazione con
Viva Fm, così come La Cafete-
ria di Curnasco che servirà una
notte tutta house, revival e pail-
lettes.

«Midnight in London» è inve-
ce la serata al Daho Club di Dal-
mine, dove una line-up di dj si al-
ternerà passando dalla migliore
tradizione brit-pop agli anni ’80
più elettronici, dal funky al punk.
Mix di generi da ballare anche al 
Bloom di Mezzago per il «Co-
mics Disco Party», che catapul-
terà tutti in una serata dedicata
al mondo dei fumetti.  Sound più
hip hop ed elettronica under-
ground senza tralasciare l’indie
rock al nuovo Clash Club di via
Baschenis, a Bergamo, dove per
dare il benvenuto al 2013 ci si po-
trà tuffare in un party di 7 ore
con decine di dj che si alterne-
ranno in consolle. Gli amanti del-
la techno possono contare sulla
festa al Cristal Club di Osio
Sotto mentre al Loft di Berga-
mo sarà il sound caldo del vinile
ad animare la notte con una se-
lezione musicale dagli anni ’50 fi-
no ai giorni d’oggi. 

Infine, non mancano le inizia-
tive lanciate sui social network
come quella organizzata da un
gruppo di giovani bergamaschi
che si dà appuntamento alle
21.30 alla Fara per un tour not-
turno nei pub di Città Alta. ■
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La Pina, di Radio Dee Jay
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A teatro con Teo Teocoli
e un briciolo di demenziale
a Al Creberg Teatro doma-
ni sera l’ultimo dell’anno si passa in
compagnia di Teo Teocoli e dei suoi
mille personaggi nel «Teo Teocoli
Show» (inizio ore 22). 
Nell’attesa della mezzanotte si
può anche seguire per la stagio-
ne dell’operetta (ore 20, al Tea-
tro Donizetti) il nuovo musical
di Federico Bellone «Titanic. Il
racconto di un sogno», con
Danilo Brugia.

E se cercate un Capodanno
last minute, niente paura, un

classico del genere è il Capodan-
no di Erbamil. Che propone, per
la serata dell’ultimo dell’anno,
nella sua sede presso l’Audito-
rium comunale di Ponteranica
(via Valbona, 73) una versione
«special edition» dello spettaco-
lo «Ridere in versi» (domani
sera dalle ore 22, ingresso 25 eu-
ro, gratuito per i bambini fino a
12 anni, info e prenotazioni:
333-2382811, 320-2992682,
info@lavecchiasirena.it,
www.erbamil.it). 

«Ridere in versi» – interpre-
tato da Fabio Comana e Antonio
Russo, affiancati da Barbara Co-
velli e Guido Bombardieri al sax
– è stato definito «un recital di
poesia comica, un vero e pro-
prio viaggio nei meandri del di-
vertissement linguistico dove
due attori, interrogandosi su
che cos’è la poesia comica e qua-
li siano i temi che essa indaga,
non perdono occasione di met-
tersi vicendevolmente in imba-
razzo giocando fra di loro e con

il pubblico su quale sia il bon ton
del vero dicitore». 

Nello spettacolo i versi di
poeti di ieri e di oggi, famosi o
sconosciuti, vengono utilizzati
in chiave decisamente comica.
«Sono stati scomodati autori da
antologia scolastica – scrivono
gli autori - come il Porta, Trilus-
sa, Palazzeschi, oppure indi-
menticabili maestri come
Eduardo De Filippo e Totò, poe-
ti e scrittori contemporanei co-
me Rodari, Piumini, Benni, Ser-
ra». 

Non mancherà un omaggio al
«demenziale puro» made in
Italy, con i versi del «Vate» Ro-
berto Freak Antoni, Vasco Mi-
randola, Paolo Cananzi.  ■

Andrea Frambrosi
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San Silvestro nei Musei a Vicenza, Genova e Ferrara

Da Raffaello a Previati e Mirò
c’è chi brinda tra i capolavori

«Ridere in versi» di Erbamil

Theatre è di scena un «Hawaiian
Party» con il concerto dei Cra-
shmen e le loro cover surf e
rock’n’roll, mentre al vicino Live
Club tutti in pista per il meglio
della musica dance anni ’90,
commerciale, house per una not-
te piena di sorprese ed effetti vi-
sivi e il concerto memorabile de-
gli Eiffel 65.

Musica anche al Bobadilla di
Dalmine con una notte a 360° in-
sieme ai Super Uo che suone-
ranno tra un dj e l’altro fino alle
6 del mattino, ora della colazio-
ne finale per tutti i presenti.

Club e discoteche
Tra club e discoteche, sono i dj

set e i party a tema i veri protago-
nisti delle notti milanesi e berga-
masche, a cominciare da Milano
Eurodance 2013 agli spazi delle
Officine Creative Ansaldo Oca
dove si ballerà fino a tardi con la
dance contemporanea. Ai Ma-
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