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Una notte sbagliata 
all’Ex Pini
Una rappresentazione che ha la 
capacità di coinvolgere giocando 
su vari piani di lettura è Una not-
te sbagliata, di e con Marco Ba-
liani, regia Maria Maglietta, sce-
ne e luci Lucio Diana e musiche 
Mirto Baliani. “Come si manifesta 
l’Assurdo? Ci sono segnali che 
possano mettere in allarme pri-
ma che la terribilità del caso si 
metta in moto”, sostiene l’autore 
nel descrivere l'opera. 
ℹ Alle 21,45, TeatroLaCucina ex 
Ospedale Psichiatrico Paolo Pi-
ni, via Ippocrate45. Prenotazione 
Necessaria.

Un generale dietro      
il sipario
Penultima sera della rassegna 
PPP, Politica Potere, Passione, che 
si chiude con la messa in scena 
de Il Generale di Emanuele Aldro-
vandi, regia Ciro Masella, inter-
pretato da Ciro Masella, Michele 
Di Giacomo e Marzia Gallo. Al 
centro della vicenda, un generale 
alle prese con il suo lavoro: una 
guerra e gli ordini per condurla. 
Il problema è che gli ordini che 
gli arrivano non sono esattamente 
canonici e coerenti.  
ℹ Teatro elfo Puccini, corso 
Buenos aires 33, con inizio alle 
19,30. 

Doppio appuntamento 
con Rudolf Nureyev: al Te-
atro alla Scala con la sua 
celebre versione di La bel-
la addormentata nel bo-
sco (ino al 9 luglio) su mu-
sica di Tchaikovskij 
nell’allestimento del pre-
mio Oscar Franca Squar-
ciapino con Polina Semio-
nova (29/6) e Svetlana Za-
kharova (5,9/7) e con il ilm 
Nureyev-The white crow 
del regista Ralph Fiennes, 
nelle sale dal  27 giugno. 
Ispirato al romanzo di  Ju-
lie Kagawa, il ilm riper-
corre tre momenti dell’av-
venturosa vita del “tartaro 
volante” (Oleg Ivenko): la 
fuga a Parigi nel 1961, gli 
anni di Leningrado (’55-
’61) e quelli dell’infanzia 
poverissima. 

Nella calda estate mila-
nese è la musica a far ac-
cendere le luci di San Siro. 
La sera di venerdì 28, alle 
21, è di turno Ligabue. Il 
tour 2019 del rocker emi-
liano lo vede protagonista 
di una serie di concerti nei 
principali stadi d’Italia. Al 
centro dei live, il nuovo al-
bum di inediti Start, il do-
dicesimo della sua carrie-
ra, nei negozi da marzo.
Ovviamente lo Start Tour 
2019 di Ligabue non pote-
va non toccare Milano che 
a differenza di altri con-
certi non è ancora sold 
out, anzi si dice di una 
certa stanchezza nello 
staccare i biglietti, i cui 
prezzi vanno dal prato a 
57,50 euro, al terzo anello 
non numerato a 29 euro.

Attraversare piazza 
Duomo di notte, costeg-
giare i Navigli e spingersi 
a vedere l’alba sul lago 
Maggiore. Questa la stra-
ordinaria esperienza che 
spinge centinaia di perso-
ne a partecipare alla Bike 
Night. La quarta edizione 
prevede 100 km con par-
tenza a mezzanotte e arri-
vo all’alba. Nel 2018  in 
600 hanno partecipato 
uniti dalla passione per la 
bici sempre più crescente 
in città. Si parte da piazza 
Duca d’Aosta (Stazione 
Centrale), per poi passare 
sotto alla Madonnina e 
tuffarsi nella notte mila-
nese, per arrivare al Tici-
no fino a Seste Calende. 
Info: witoor.com/bike-ni-
ght/bike-night-milano-lago

Un po’ di sport fa sem-
pre bene, anche per ri-
prendersi da giornate 
campali. Così, in chiusura 
della Milano Pride Week 
2019, i Gruppi Sportivi di 
Pride Sport Milano invita-
no tutti i sopravvissuti 
alla parata e alle serate 
conclusive di Milano Pri-
de al Quanta Club, in via 
Assietta 19, dove dalle 15 
alle 20 è in programma il 
Mama Beach Tournament, 
tradizionale evento spor-
tivo aperto a tutti i soci e 
simpatizzanti che prevede 
un torneo di beach volley 
4 vs 4 per cinque ore 
all’insegna del diverti-
mento. L’iscrizione costa 
15 euro a persona e inclu-
de acqua, succhi di frutta 
e frutta fresca. 
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Francesco De Gregori 
& orchestra
Quindici ingressi omaggio va-
lidi per due, per il concerto di 
Francesco De Gregori, venerdì 
28, che inaugura il LongLake 
Festival di Lugano. Un’occasio-
ne per festeggiare l’estate alla 
grande. Scrivere a tuttomila-
no@repubblica.it indicando 
nomi, cognomi, e attendere 
conferma.  ℹ Vedi pagina 8.

INVITI

Enrico Nigiotti        
al Carroponte
Venti ingressi omaggio validi 
per due persone, per il concer-
tio di Enrico Nigiotti che fa tap-
pa su uno dei palchi milanesi 
più importanti, il Carroponte 
2019 a Sesto San Giovanni, 
sabato 29. Scrivere a tutto-
milano@repubblica.it indicare 
nomi, cognomi e attendere 
conferma.  ℹ Vedi pagina 15.

INVITI
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