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D
AL TIBET alla
Cambogia, dal
Laos alla

Birmania (nella foto, la
Pagoda Shwedagon), una
serie di argomenti
interessanti sviluppati
con reportage, proiezioni,
approfondimenti,
interventi di esperti,
degustazioni di the nei
luoghi dove si estende la
religione e la tradizione
buddista con i sui tanti
riflessi e interpretazioni.
È l’iniziativa che propone
oggi dalle 15.30, la
Società Umanitaria, dove
Roberto Cossu presenta
«Mondi buddisti,
dottrina, colori e Paesi
della tradizione

buddista». Si inizia con l’indologa Maria Angelillo che affronta il tema
delle radici indiane della dottrina buddista e si termina con la relazione
e le immagini di Maurizia Manara, che parla della Cambogia e delle
meraviglie dell’arte khmer. In mezzo, ci saranno gustosi
approfondimenti su Birmania, Laos e Tibet, sulle poco conosciute zone
del Ladakh e Zanskar, sul regno del Bhutan nonché sul Mustang,
definito «l’ultimo Tibet». Sarà poi dato grande risalto alla cultura del té e
alle degustazioni, con Barbara Sighieri che spiegherà il té nella
tradizione buddista con vari assaggi di té indiani, nepalesi, birmani e
cingalesi a cura di «La teiera eclettica».
Oggi dalle 15.30 alla Società Umanitaria (via San Barnaba 48).
Ingresso gratuito. Info: www.umanitaria.it, 02.5796831.

A L L ’ U M A N I T A R I A

Colori e dottrina
con il té offerto

dai mondi buddisti
Oggi la rassegna a ingresso libero

GIORNO... 

Visita gratuita
in via Senato
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Ingresso libero alla Biblioteca
di via Senato (via Senato 14),
oggi alle 16: per la mostra
«Passare il segno» (nella foto),
sulla forma della contestazione
dal ’68 al ’77, c’è una visita
guidata senza prenotazione.

Piante e fiori che solitamente non si
trovano in questa stagione per «I fiori del
risveglio», che anticipano la primavera
con il Fai, oggi e domani dalle 10 alle 18,
nella mostra mercato di Villa Necchi
Campiglio (nella foto, via Mozart 14) con
l’Accademia Piemontese del Giardino.

Oggi alle 16.30 all’Admiral Hotel (via
Domodossola 16), arriva a Milano Gito
Santana, l’alieno della serie tivù «Ufo»,
trasmessa nei primi anni Settanta dai
teleschermi in bianco e nero della Rai e
della Svizzera Italiana, per un incontro
aperto al pubblico.

GLI APPUNTAMENTI

Il premio Nobel Soyinka
e Baistrocchi a Senago

MUSEI

Mostra a palazzo
di mille artisti

Barbara Vignudelli, Paola
Vianello e Noia Suarez (nella
foto) suonano oggi a Cascina
Granda (viale Togliatti) a
Rozzano e domani a Milano
alla Società Umanitaria (via San
Barnaba 48), sempre alle 17.
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Villa Necchi Campiglio
anticipa i fiori primaverili

Ruggeri in Galleria
sciamano delle tele

Oggi alle 17.30 all’Auditorium
della Camera del Lavoro
(corso di Porta Vittoria 43) si
esibiscono i giovani del
concorso «Mozart/Italia» di
Rovereto, con Corrado Ruzza
(nella foto) al piano.

Mille artisti a Palazzo Arese
Borromeo di Cesano
Maderno (via Borromeo 12):
oggi alle 16 s’inaugura la
grande collettiva (nella foto)
con la partecipazione da circa
cento nazioni. Fino al 13 aprile.

Trio al femminile
in due concerti

Un’Orchestra mobile di
canzoni e musicisti, quella del
Collettivo Angelo Mai con
Roberto Angelini (nella foto):
oggi alle 17 si presenta alla
Fnac di via Torino con l’album
di debutto «Volume 1».

Collettivo Angelo Mai
con Angelini alla Fnac

Il premio Nobel per la letteratura
Wole Soyinka (nella foto) è a Villa San
Carlo Borromeo a Senago (piazza
Borromeo 20) per un incontro in
occasione della presentazione del libro
di Massimo Baistrocchi, «Il castello e i
suoi amanti» (Spirali), oggi alle 19.30.

Una fantasia di colori e forme,
oggi alle 17, alla Libreria Rizzoli
in Galleria Vittorio Emanuele,
dove s’inaugura la mostra di
Paolo Massimo Ruggeri, «Lo
sciamano del colore...» (nella
foto). Fino al 7 aprile.

Giovani interpreti
per Mozart

CENACOLO
VINCIANO
Piazza Santa Maria delle Gra-
zie 2. Informazioni e prenota-
zioni: telefonare
allo 02.89421146,
www.cenacolovinciano.org.
Ore 8.15-18.45.
Chiuso lunedì. Prenotazione
obbligatoria.
PINACOTECA
DI BRERA
Via Brera 28, telefoni
02.89421146/722631.
Ore 8.30-19.30.
Chiuso lunedì.

CASTELLO
SFORZESCO
Musei: egizio, d’arte antica,
preistoria, arti decorative, stru-
menti musicali, mobili.
Pinacoteca.
Raccolta Stampe Bertarelli.
Piazza Castello, telefoni
02.88463700/88463703.
Ore 9-17.30.
Chiuso lunedì.
MUSEO SCIENZA
E TECNOLOGIA
Via San Vittore 21,
per informazioni telefonare
allo 02.48555411-384.

Martedì-venerdì 9.30-17;
sabato e domenica
9.30-18.30.
Chiuso lunedì.
ACQUARIO
CIVICO
Viale Gadio 2,
telefono 02.88465750.
Dal martedì alla domenica
apertura ore 9-17.30.
Lunedì chiuso.
FONDAZIONE
POMODORO
Opere dalla collezione
del ’900.
Via Solari 35,
telefono 02.89075394/5.

MOSTRE

FILO DIRETTO: redazione.cultura@ilgiorno.net

Arriva Gito Santana
storico alieno della tivù

MAGRITTE
IL MISTERO DELLA NATURA
Cento dipinti in mostra a Milano insieme ad al-
cune gouaches e sculture, per raccontare l’arte
di René Magritte e il suo approccio al tema del-
la Natura. Palazzo Reale, piazza Duomo 12.
Tel. 02.54915. Orario: lunedì 14.30-19.30, mar-
tedì-domenica 9.30-19.30, giovedì fino alle
22.30. Fino al 29 marzo.
ANIMA DELL’ACQUA
Da Talete a Caravaggio, da Segantini a Bill Vio-
la in una mostra che racconta la storia dell’ac-
qua attraverso i miti, i simboli e le tradizioni del-
la cultura mediterranea. Palazzo Reale, piazza
Duomo 12. Tel. 02.54915. Orario: lunedì
14.30-19.30, martedì-domenica 9.30-19.30, gio-
vedì fino alle 22.30. Fino al 13 aprile.

CARAVAGGIO OSPITA CARAVAGGIO
Una mostra confronta quattro capolavori di Ca-
ravaggio: Il ragazzo con canestro di frutta della
Galleria Borghese, i Musici del Metropolitan
Museum di New York, la versione della Cena
in Emmaus oggi alla National Gallery di Lon-
dra e la Cena in Emmaus della Pinacoteca. Pina-
coteca di Brera, via Brera 28. Tel. 02.722631.
Orario: martedì-domenica 8.30-19.15. Fino al
29 marzo.
LA RACCOLTA LANFRANCHI
Esposta la preziosa raccolta che il Poldi Pezzoli
ha ricevuto in eredità dall’industriale bresciano
Giacinto Ubaldo Lanfranchi. Museo Poldi Pez-
zoli, via Manzoni 12. Tel. 02.796334. Orario:
martedì-domenica, dalle 10 alle 18. Fino al 15
marzo.
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