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«I
L GOLF è
praticato da
milioni di

persone di ogni ceto
sociale in tutto il mondo
e da molto tempo. A
qualsiasi età e anche con
le peggiori condizioni
atmosferiche. Dunque ci
deve essere per forza
qualcosa di straordinario
nel colpire una pallina
per farla entrare in un
buco». A dirlo è Dada
Montarolo, giornalista al
suo esordio con il
romanzo «GolFavolando.
Storie vere di un circolo
immaginario» (Mursia).
Proprio attraverso le
pagine del romanzo si
intuisce perché un
numero sempre maggiore
di italiani si dedichi a
questo sport. La Libreria

Mursia (via Galvani 24) ha così deciso di allestire un putting green in
mezzo agli scaffali, da domani al 19 settembre. Lezioni, prove, filmati e
libri (nella foto, una locandina): durante la settimana golfistica tutti
potranno scoprire il fascino di un gioco fatto al «90% di ispirazione e al
10% di sudorazione». Dalle 9.30 alle 19 è a disposizione il putting green
in collaborazione con il megastore «Golf'us». Nel corso della settimana
gli aspiranti giocatori possono prenotare mini-lezioni con i maestri del
circolo San Siro Golf. Tutti i giorni alle 12, alle 15 e alle 17.30, inoltre,
sarà proiettato un filmato con le immagini della Ryder Cup, una delle
più importanti gare del mondo. L’incontro con la scrittrice Dada
Montarolo è invece in programma mercoledì, alle 18, seguito da un
aperitivo in libreria. Le lezioni sono gratuite e aperte al pubblico.
Info e prenotazioni: 02.6737.8530.

A L L A M U R S I A

In libreria
s’impara a giocare
un golf da favola

A lezione su un green in miniatura

GIORNO... 

Opere matematiche
con i bambini
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Matematica e geometria
nell’arte con i laboratori che
oggi alle 17 sono proposti ai
bambini da 6 a 10 anni a Pavia,
in Santa Maria Gualtieri, per la
mostra di Aldo Spizzichino
(nella foto, un’opera).

Oggi alle 17 e alle 18.30 Mito è ospitato
dal Teatro Litta (corso Magenta 24) con
uno spettacolo per bambini e ragazzi a
ingresso gratuito dedicato a «Wolfi». Le
musiche di Mozart sono interpretate da
Graziella Brega, voce, Massimo Cottica,
piano, e Roberto Corona (nella foto).

Alla Società Umanitaria (via San
Barnaba 48), domani alle 18, «Caro
docente», un anticipo dei 400 corsi che
inizieranno il primo di ottobre e per i
quali sono aperte le iscrizioni, ha come
ospite Sergio Cati con «A Napule se
dice accussì». Ingresso libero.

MUSEI

I Lust Wave suonano
dopo il Gran Premio

«L’altro viaggio» di Rilke è lo
spettacolo di Massimiliano
Finazzer Flory che domani alle
18 va in scena alla Galleria
d’Arte Moderna alla Villa Reale
(via Palestro 16) con l’attrice
Laura Marinoni (nella foto).

GLI APPUNTAMENTI

Mito per i più piccoli
Mozart è «Wolfi» al Litta

Banda Larga ai Giardini
con il gruppo di Lissone

Imminenzed’arte
al Museo Parisi Valle

«Famiglia che vai, frigo che
trovi» (nella foto) è il titolo di
una singolare mostra
fotografica di Ambra Zeni che
si inaugura domani alle 18.30 a
Polifemo - Fabbrica del Vapore
(via Procaccini 4).

Uno showcase dei Lust Wave
(nella foto), rock band
brianzola, conclude alla
Feltrinelli di Monza (via Italia
41) la serie di eventi dedicati al
Gran Premio di Formula Uno.
Ingresso libero.

Milano Film Festival propone
oggi all’Acquario Civico per i
più piccoli il laboratorio «Pesci
in volo» e alle 19.30 davanti al
Teatro Strehler (largo Greppi)
i Vancouver (nella foto) in
concerto.
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«Imminenze» al Museo Parisi
Valle (via Valsecchi 25) di
Maccagno (Varese): da oggi
alle 17.30 ci sono le sculture di
Dolores Previtali e i quadri
(nella foto) di Pierantonio
Verga. Fino al 2 novembre.

Dimmi cos’hai in frigo
e ti dirò chi sei

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

«L’altro viaggio»
Rilke in scena

Milano Film Festival
tra pesci e musica

Umanitaria in napoletano
con «Caro docente»

Per il successo di pubblico, la rassegna
«Banda larga» propone oggi alle 16 un
concerto fuori programma nel Gazebo
dei Giardini Indro Montanelli, con il
Corpo Bandistico Santa Cecilia 1858 di
Lissone (nella foto), uno dei più antichi
gruppi bandistici italiani.

ROBERT INDIANA
Il creatore della celebre scultura «Love», le
quattro lettere sovrapposte a due a due, riscoper-
to nella sua in realtà lunga avventura artistica,
dalle opere a cavallo fra minimalismo e Pop Art
alle tele a ideogrammi. Al Pac, Padiglione d’Ar-
te Contemporanea, via Palestro 14. Tel.
02.76009085. Orario: lunedì 14.30-19.30; mar-
tedì-domenica 9.30-19.30; giovedì fino alle
22.30. Ultimo giorno.
ANTONIO LIGABUE
L’arte difficile di un pittore senza regole: oltre
250 opere, di cui 215 a olio, è a Palazzo Reale,
piazza Duomo 12. Tel. 02.54915. Orario: lune-
dì 14.30-19.30, martedì-domenica 9.30-19.30,
giovedì 9.30-22.30. Fino al 26 ottobre.

UNKNOWN WEEGEE:
CRONACHE AMERICANE
Un centinaio di opere del fotoreporter che me-
glio di tutti ha raccontato la vita frenetica di
New York. Al Palazzo della Ragione, piazza
Mercanti 1. Tel. 02.875672. Orario: lunedì
9.30-14.30; martedì-domenica 9.30-19.30; gio-
vedì fino alle 22.30. Fino al 12 ottobre.
MATILDE DI CANOSSA, IL PAPATO,
L’IMPERO
Storia, arte, cultura alle origini del Romanico al-
la Casa del Mantegna di Mantova, via Acerbi
47, dov’è in mostra la società dei primi due se-
coli dopo il Mille attraverso la vita di Matilde di
Canossa. Tel. 0376.360506. Orario: martedì-do-
menica, dalle 10 alle 18. Fino all’11 gennaio.
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