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Raf, Iron Maiden ma anche Afterhours: note a 360˚ nel fine settimana

Viaggiointornoalmondodellamusica
di Riccardo Chiesa

Vale almeno quanto un evento,
questo fine settimana musicale
a Milano. Vuoi per la scelta dei
concerti, che tra pop, heavy metal, rock ed elettronica, arrivano a monopolizzare la città.
Vuoi perché per tutti gli appuntamenti saliranno sul palco
grandi artisti, attesi da giorni e
da un buon numero di fan. Come nel caso di Raf, questa sera
ospite sul palco del Datchforum (ore 21). Reduce dal successo dell’ultimo cd, “Passeggeri distratti”, Raf ha da poco iniziato una nuova tournée, che a
Milano porta un concerto pensato apposta per i fan: con una
scaletta con oltre due ore di
canzoni, pescate anche dai primi dischi, e una scenografia a
effetto, fatta di immagini create apposta per il tour.
Ma Raf è solo il primo dei
tanti appuntamenti, perché domani e domenica, sempre al Forum (ore 21), sarà la volta degli
Iron Maiden: campioni indiscussi dell’heavy metal, sin dagli anni ’80. Di biglietti, in questo caso, non ce ne sono più da
almeno due mesi. Inutile quin-

A destra,
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di sperare in qualche rinunciatario. Ci si può comunque consolare con il concerto, negli stessi giorni, al Rolling Stone. Ospiti gli Afterhours di Manuel
Agnelli, che a Milano, la loro
città, hanno scelto di chiudere
l’ultima loro trionfale tournée,
che per la prima volta li ha portati a suonare anche in America. Sul palco, con inzio alle 22,
preceduti dai Rezophonic, gli
Afterhours presenteranno le
canzoni dell’ultimo cd “Ballate
per piccole iene”, arrivato tra i
primi posti delle classifiche.

Untoccodi tangoelettrico
Nel weekend anche un pizzico di pop
di marca inglese, con Badly Drown
Boy, domani al Rainbow con le canzoni del nuovo cd “Born in the Uk”,
e un goccio di elettronica, con il ritorno domenica all’Alcatraz, dei Gotan
Project: la band franco-argentina che
più ha rivalutato il tango in questi anni. In scaletta, i brani del secondo cd
del gruppo, “Lunatico”. E ammalianti atmosfere retrò (ore 21). (R.Chi.)

Dall’OldFashion alDivinaètuttoungranballare

Parata di party pop e modaioli

Sopra,
l’inglese
Matt
Hardwick,
dj del
party
elettronico
Gatecrasher

Fine settimana ricco
di feste nella notte
milanese. Stasera il
collettivo Djpersignora organizza una notte a ritmo di musica
elettronica internazionale al Sottomarino Giallo: pubblico scatenato e ambiente di tendenza. Non diversa la serata del Tunnel: alla consolle Albert Vorne e
Lorenzo Fassi insieme all’inglese Matt Hardwick, dj del party “Gatecrasher”, marchio di
riferimento per gli amanti dei sound techno e
progressive. Gay e non solo si danno appuntamento al Divina con Lo struzzo radioattivo,
mix di cultura pop con drag-queen, vocalist,

ballerini e animazione.
Domani vodka party al Magnolia, all’Idroscalo: ritmi rock, punk, dark e new wave tutta
la notte. I più giovani scelgono invece la Celebrity night del Limelight, con volti noti del
mondo dello spettacolo.
Domenica serata all inclusive all’Old
Fashion: aperitivo con buffet, posticipo di serie A sul maxischermo, lounge-set, poi dance
per saltare in pista fino a tardi.
L’atmosfera da weekend contagia anche il
lunedì: all’Atlantique si terrà la finale nazionale di Mister Stripman 2006. I diciotto finalisti, selezionati durante l’anno nelle migliori discoteche, verranno votati da una giuria composta da esperti del settore e vip. (A.Rim.)

Da domani e per un mese piste da sci e snowboard

Al Vigorelli appuntamento in bianco
Un appuntamento in
bianco, perfetto per chi
ama la neve e per chi
adora sciare. Da domani
al 7 gennaio torna al Velodromo Vigorelli il Fiat
Snow Park. I patiti dello
sci avranno a disposizione una pista di 120 metri dove seguire lezioni
col maestro. Il villaggio
sportivo avrà anche una
pista da snowboard, una
di snowtubing, una parete per l’arrampicata sportiva, uno spazio per il
rollerblade e uno per lo skatebord.
Fino al 22 dicembre, il parco ospiterà le scolaresche durante la settimana dalle 9 alle 18,
mentre sarà aperto al pubblico nei festivi dalle
10 alle 20. Durante le vacanze di Natale la pista resterà sempre aperta. Lo skipass giornaliero costa 5 euro. Info allo 02.43983255.
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A PPUNTAMENTI
OGGI
LIBRI - Il velo e il coltello. Alla libreria Feltrinelli Maria Cristina Barducci presenta il suo libro. Ore 18. Via
Manzoni, 12.
MUSICA - Sergio Cammariere. Il
cantautore alla Feltrinelli presenta il
suo ultimo album “Il pane, il vino e
la visione”. Ore 18.30. Piazza Piemonte, 2.
TEATRO - Muratori. Al teatro
Oscar, debutta lo spettacolo di Edoardo Erba con la regia di Massimo
Venturiello. Ore 20.45. Via Lattanzio, 58/b.
DOMANI
MUSICA - Negrita. Il gruppo presenta alla Fnac il doppio dvd “Verso
Sud”. Ore 18.30. Via Torino.
DOMENICA
MUSICA - John Zorn. Il geniale musicista newyorchese porta al Manzoni i suoi suoni ribelli. Ore 11. Via
Manzoni, 42.

BEL SIT
Via Barona 51
Tel. 02.813.5695

Oltre 600 mq di divertimento
Adatto per compleanni feste
nubilati celibati e laurea.
Il gusto della buona cucina
meditteranea viene abbinato al
divertimento.
Con musica animazione e balli
fino a notte fonda (entrata dopo
cena dalle 22.30).
Venerdi´ 01 dicembre musica
dal vivo con i panacea e dj set
Sabato dj set house disco revival. Menu´ a partire da 20€.
Si organizzano cene e buffet
aziendali.
www.lo-stacco.it
info@lo-stacco.it

Tipica osteria milanese con cucina casalinga a base di carne,
pesce, paste fresche artigianali,
risotti espressi e dolci della casa.
La peculiarità di questo locale
risiede nell' intrattenimento che
accompagna la cena. Da 20 anni
infatti a partire dalle 22 i commensali sono felicemente intrattenuti da divertenti cabarettisti e
da musica dal vivo che, oltre
all'immancabile repertorio milanese, prevede anche brani latino
americani e anni '70. La cucina è
aperta sino alle 24h30 mentre si
può ballare sino alle 2h00. Chiuso
il Lunedì.
www.osteriabelsit.it

LA CAPPELLETTA

IL DELFINO

Via Bertolazzi 26
Tel. 02.2151.456

Via Scrivia 5
Tel. 02.5692.492

Situata nei pressi dell'area exfaema, questa trattoria a conduzione familiare merita una visita
perché sono possibili ottime
scorpacciate di piatti ruspanti
spendendo meno di 15€ per
menù con primo, secondo, contorno e dolce! Oltre all' ottima
pizza al trancio -segnaliamo la
Verdefumo e la Black Mamba sono da provare la costata di
manzo irlandese e , di Ve, lo sfizioso stinco al forno.
Molto goloso anche il gnocco
fritto accaompagnato dal traizionale piatto di salumi. Tra i primi le
classiche lasagne. Sempre aperti,
tranne il Sa a mezzogiorno.
www.lacappelletta.it

Da 28 anni è un presidio di sana
e gustosa cucina italiana dove
troverete piatti genuini ma allo
stesso tempo ricercati . Un esempio la cotoletta alla milanese o il
filetto all'alpina con la testa di
fungo porcino servito con insalatina di carciofi e grana. Buoni
anche i piatti di pesce come la
tagliata di orata con tartufo
accompagnata da trevisana ai
ferri. Coronano la cena ottimi
dolci fatti in casa; da non perdere
la torta di pere con cioccolata
calda o la millefoglie.
Primo, secondo e dolce anche
con 30€; pizza, birra e dolce da
15€

TERRA E MARE

LA PORTA ROSSA

Via Gluck 13
Tel.02.6694.438

Via Pisani 2
Tel. 02.6705.932

Ristorante a vocazione mediterranea nella via resa celebre dalla
canzone di Celentano. Il menù di
pesce prevede 5 assaggi per antipasto, tra cui capesante e salmone, le golose fettuccine Terra e
Mare con funghi porcini e calamaretti e un gratinato misto di gamberoni, aragostella e scampone.
Nel menù di carne sono da
segnalare i particolarissimi raviolini con porcini e crema di tartufo e
il buon filetto al pepe verde.
Entrambi i menù partono da 25€,
dolce al carello incluso.
Su prenotazione è poi possibile
degustare crudità di mare quali
ostriche, amande, frutti di mare,
carpacci, ed altre ancora.

Un 'angolo di Puglia a Milano',
come lo chiamano i titolari
Chehele e Nennella. Gusterete
orecchiette, involtini, burrata, lampascioni e una rica varietà di sott'oli. L'allegria del locale lo rende
particolarmente adatto per le cene
in compagnia e, se si è almeno in
4, i ghiotti menù di carne sono
accessibili da soli 20€. Spiccano i
ricchi antipasti con melanzane,
zucchine, frittate e crocchette e le
carni alla griglia, dall'agnello al
maiale.
Nel menù di pesce, 30€ e min 4
persone, da segnalare la ricca grigliata di pesce con salmone,
spada, seppie e scamone.

KISEN
Via G. Mora 9
Tel. 02.3652.5697
Nuovo e curato questa new entry
tra i ristoranti giapponesi del centro città. Sushi e Sashimi sono
ovviamente lo zoccolo duro dell'offerta centrata su buona qualità e prezzi onesti. Si può però
gustare anche il Sushi vegetariano composto da prelibatezze
come gli involtini maki di zucca e
dagli altri di funghi e aspargi. Per
gli affezionati del cotto tutti i
pesci - quindi salmone, branzino,
tonno, ecc. - possono essere
anche grigliati e serviti con contorni tradizionali.
I prezzi: da 10/15€ a pranzo, da
20€ la sera.
Sempre aperto la sera, chiude
solo Do a pranzo.
www.kisen.com

IL GIARDINO
DELLA BIRRA
Via Ortica 10
Tel. 02.7000.4030

Ci troviamo in un vasto ed accoglietne locale che, come suggerisce il nome, è una vera e propria fabbrica di birra. Prodotte
sotto i vostri occhi, potrete degustare la 'Contessa Bionda', chiara
e leggera con luppolo speziato, la
'Weizen' prodotta con frumento
ad alta fermentazione e non filtrata o il 'Conte Jack' al doppio
malto. La cucina offre i sapori
delle carni argentine cotte alla
griglia e della cucina bavarese
con i tipici wurstel. E poi stinchi al
forno, bruschette, stuzzichini...
Facilmente raggiungibile conl'autobus 54. C'è un secondo locale
in Via Boiardo, Tel 02.26117180.
www.ilgiardinodellabirra.com

