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di Adam Gatti

Come ogni anno torna puntuale e
come ogni anno i locali faranno a
gare per stupire le loro ospiti. Do-
menica 8 marzo le donne milane-
si, per la loro festa, avranno solo
l’imbarazzo della scelta. Anche
quest’anno gli esperti della nightli-
fe hanno pensato a tutto: dalle ce-
ne hot agli spogliarelli maschili,
dalle performance conturbanti a
vere e proprie aste per accaparrar-
si un “bello” per una notte.
Si parte già nel pomeriggio al

Mahadevi Temple di corso San
Gottardo 22 dove, dalle 15 alle
20, si festeggia con uno spettacolo
di Gipsy Fusion dance, con lettu-
re di poesie e racconti sulle don-
ne, jam session acustiche e con
una golosa merenda etnica. In cor-
so Como, appuntamento per “Ca-
salinghe Disperate” al Dom Café
che, dall’aperitivo, offrirà un
drink a tutte le donne che si pre-
senteranno acconciate con i bigo-
dini in testa. All’Old Fashion vie-

ne organizzata la festa uffi-
ciale di “Sex on the City”,
con la discoteca addobbata
a tema, gadget, schermi su
cui scorrono le immagini
del film e ben quattro uo-
mini all’asta che, per tutta
la notte, saranno a disposi-
zione di chi avrà offerto il
maggior numero di fiches
ricevute per ogni drink ac-
quistato. Al ristorante
4cento una sala sarà com-
pletamente dedicata a
“Senso”, una performance
singolare, a cui si potrà ac-
cedere ogni 12 minuti, che
porta lo spettatore a rivive-
re le sensazioni del ventre
materno. Animazione sexy
con tanto di cene osè condite da
camerieri seminudi, tanta musica
e strip maschili al Must, al Bure-
au Borsari, al The Club, allo Shan-
gaii Cafè, al Ripa ‘90 e al Q76
con i Confusion Boys. Al Jazz
Cafè sensuali performance del

gruppo brasiliano Cucubanji e del
trasformista Diana Prince mentre
per le donne che amano lasciarsi
stupire, al Rhabar si esibiscono
sul bancone le sensuali ragazze
del Coyote Ugly al ritmo delle se-
lezioni della brava dj Manuela
Doriani.

Festa della donna.Party eccentrici, cenette hot e spogliarelli maschili

Sexy e osè: le mimose sono piccanti

di Riccardo Chiesa

Non è la prima vol-
ta che si presenta a
Milano con il suo
ultimo album “Le
dimensioni del
mio caos”, ma
ascoltarlo dal vivo
è sempre un piace-
re. Il travolgente lu-
napark musicale
di Caparezza (fo-
to) è di scena do-
mani, alle 21.30,
all’Alcatraz. In pa-
lio, le atmosfere
elettropop e rock
anni Settanta del suo album
più recente, a cui si alterneran-
no momenti recitati e storie di
eroi contemporanei. «Sono
molto soddisfatto - racconta

Caparezza - perché
ho trascorso l’ulti-
mo anno in tour e
ritengo che si tratti
di uno splendido
traguardo. “Le di-
mensioni del mio
caos” è il progetto
più ambizioso di
tutta la mia storia
artistica».
Si tratta infatti

di un “concept al-
bum”, un disco
con brani legati da
un comun denomi-
natore: in questo
caso una sarcastica

critica dei nostri tempi. Come
solo Caparezza, e pochi altri,
sono stati capaci di fare usan-
do le rime dell’hip hop. Da ve-
dere.

Moana, diva porno al teatro Litta
Venerata come un’icona
pop, da molti rimpianta per
la sua classe, il suo fascino e
la sua bellezza, Moana Pozzi
torna finalmente protagoni-
sta. E se in tivù si sta prepa-
rando un film interpretato
da Violante Placido, in palco-
scenico qualcuno ha già pen-
sato di celebrarla. Debutta in-
fatti questa sera al teatro Lit-
ta “Moana-Porno Revolu-
tion”, il monologo scritto e
interpretato da Irene Serini e
diretto da Marcela Serli. Più
che una biografia della diva
hard, un viaggio tra luci e
ombre dell’immaginario ero-
tico contemporaneo, tra tabù

e fantasie inconfessabili.
Smascherando pregiudizi e
falsi moralismi in nome di
una sessualità vissuta come li-
bera autoaffermazione.
d Ore 21. Informazioni allo
02.86454545. (O.Bat.)

Le due cantanti al Tambourine
Donà e Martinez, che folk

A
OGGI

TEATRO - Danza. Al Crt inizia una
settimana di danza dedicata alla crea-
tività dei ballerini e coreografi Miche-
le Abbondanza e Antonella Bertoni.
Ore 20.45. Viale Alemagna, 6.

DOMANI
JAZZ - Robin McKelle. La giovane
cantante americana presenta sul pal-
co del Blue Note brani originali fra
soul e contemporary jazz. Ore 21 e
23.30. Via Borsieri, 37.
INCONTRI - Ufo. All’Admiral Hotel
incontro con l’attore Gito Santana, il
più conosciuto degli “alieni” protago-
nisti della fortunata serie di fanta-
scienza inglese “Ufo”. Ore 16.30. Via
Domodossola, 16.
TEATRO - Canto popolare. Al teatro
Oscar Maddalena Crippa dà voce a
Pasolini. Ore 21. Via Lattanzio, 58.

Due ragazze in festa l’8 marzo

Caparezzadomani in concerto all’Alcatraz

«Ecco le dimensioni del mio caos»

Una, Cristina Donà (foto), è da qual-
che anno la voce femminile più cono-
sciuta del cantautorato alternativo ro-
sa italiano. L’altra, Micol Martinez rap-
presenta quasi un’anomalia: musici-
sta, dj, attrice. Insieme, domani alle
21.30, saranno sul palco del Tambouri-
ne di Seregno. Stesso stile tra folk,
blues e rock: ricercato e sofisticato. In-
gresso libero (R.Chi.)
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RISTORANTE
SPEAKEASY

Via Castelfidardo 7, 
(ang. via S. Marco) Milano

zona Brera - 02-653645
Speakeasy, è anche un ristorante raffinato ed
informale dove sentirsi a proprio agio, deliziati da
una cucina che onora la tradizione americana,
declinata in gustosissime ricette tipiche messica-
ne e argentine. Morbida e gustosa, la carne
assurge a prima attrice, anche se prima ci si può
ingolosire a ritmo di nachos, potatoes skins, chic-
ken wings e quesadillas. Ecco allora specialità
messicane come le combo fajitas, chicken and
zucchini fajitas, king fajitas , chili con carne, jam-
balaia, barbecue carne asada (cubetti di filetto
saltati e serviti con salsa barbecue e quesadillas
insieme a patate al cartoccio). Senza dimentica-
re la sfilata di filetti, controfiletti, tagliate e spiedini
preparati con carne argentina. Qualche dolcetto
american style: apple pie, carrot cake, cheese
cake, brownies, Mississippi made cake e una
straordinaria Louisiana.

www.speakeasy.it

TRATTORIA
LA RAVA E LA FAVA
Via Principe Eugenio, 28 Milano

Tel. 02-33602175
“Cucina. Piemontese-lombarda.
Salumi e formaggi piemontesi,
agnolotti del plin, taierin al burro e
salvia, pennetta Laravaelafava
(crema di fave, pancetta saltata e
zafferano), gnocchetti verdi al Bra,
panissa vercellese, cotoletta vesti-
ta, polpette di fave, orata al cartoc-
cio, trancio di tonno al sesamo.
Ambiente. Giovane ed animata da
disarmante entusiasmo, Clarissa si
è da poco presa in carico questa
trattoria tascabile e l’ha riempita di
idee e progetti. Della vecchia
gestione, restano la saletta geo-
metrica che sa di latteria e il gruz-
zolo di tavoli all’aperto.”

Tratto da “Mangiar bene 
a Milano” di Valerio M. Visintin

PANDEMONIO
Via P. Calvi, 31

Tel 02.7010.2074
Simpatica e moderna risotteria
del centro città che propone tutte
le sere dal martedì al sabato, 30
tipi di risotto al prezzo accattivan-
te di 8 euro. Si va dai più tradizio-
nali come zafferano e salsiccia ai
più prelibati quale il cremosissi-
mo porto nocciole e toma pie-
montese. Non mancano saporiti
antipasti come il salame cremo-
nese e i fiori di zucca ripieni in
pastella e la possibilità di conclu-
dere  la cena col particolarissimo
sorbetto al pompelmo rosa e
moscato, tanto per citarne uno.
Finalmente un locale dove il sor-
riso rimane anche dopo il conto.
Antipasto - pimo - dolce - vino -
caffè, tutto a 17 euro.
È consigliata la prenotazione.

www.pandemonioristobar.it

IL GIARDINO 
D’INVERNO

“CENARBALLANDO”
Il piccolo music hall con musica dal
vivo, spettacoli di cabaret, balletti,
danza del ventre, brani di celebri
romanze cantate da un tenore e
tanto altro ancora…In questo risto-
rante troverete un clima dove regna-
no l’arte e il buon gusto dove potre-
te gustare una vera Specialità: la
Costata servita su pietra ollare
(menù fisso). Cortesia e attenzione
ai particolari vi sorprenderanno! 
Il Giardino d’Inverno vi aspetta ogni

Sabato (20:30 - 2:00) 
in Via Kuliscioff, 31 - Milano 

Tel. 02-4122110 - cell. 337.273184
(è gradita la prenotazione)

Vi aspetta per la festa della
DONNA Domenica 8 Marzo
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Nella foto, la diva hard
Moana Pozzi

PPUNTAMENTI


