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«Evans eDavis, vi svelo
il loro “Kindofblue”»

L’EVENTO

La genesi del disco-capolavoro del jazz
nel monologo di Corrado Tedeschi

Ferro Cosentini

Mettere “Kind of Blue”
sul piatto, tuffarsi tra
quelle note; ed è facile
dimenticare tutto ciò
che c’è dietro. Ad
esempio, luci e ombre
dei protagonisti di
quell’impresa discogra-
fica che ha segnato la
musica jazz mondiale.
In quel chiaroscuro si
insinua il testo di Mas-
simo Gagliani Note in
bianco e nero. Il genio
bianco Bill Evans alla
corte di Miles Davis,
monologo affidato a
uno specialista come
Corrado Tedeschi. In
scena al Franco Paren-
ti domani in data uni-
ca, lo spettacolo cele-
bra il quarantennale
esatto della morte di
Evans, avvenuta il 15
settembre 1980.

Com’è nato l’approc-
cio a questo testo?

«Ho sempre amato
la musica, e ho ascolta-
to molto jazz. Non di

questo genere, però.
Misurarmi con il testo
di un esperto come Ga-
gliani, e cedere all’invi-
to di Andrée Ruth
Shammah che mi vole-
va protagonista, è sta-
ta una fortuna».

Due artisti molto di-
versi per carattere e
formazione, Evans e
Davis.

«Questi due uomini
valevano uno Chopin
e un Liszt, artisti che
nascono una volta nel-

la storia. A legarli c’era
la musica e purtroppo
alcune fragilità, come
la schiavitù della dro-
ga. Forse il genio ha
un suo peso insoppor-
tabile».

Cosa avviene sul pal-
co?

«Ci sono filmati, foto-
grafie, e la loro musica
che mai ci abbandona.
Poi c’è il racconto: io
sono la voce di un foto-
grafo, immaginato
dall’autore, che assiste

all’incisione di Kind of
Blue senza la possibili-
tà di fare scatti. Assiste
all’incontro-scontro
tra un pianista bianco
dall’aria distinta,
Evans, e un dittatore
nero come Miles Da-
vis, che chiamavano il
Principe delle tene-
bre».

Il teatro, per ora, vi-
ve di monologhi: è ot-
timista per il futuro?

«Il teatro non deve
arrendersi, e il succes-
so del Parenti questa
estate dice che la gen-
te ne sente il bisogno.
Da ottimista quale so-
no, a ottobre sarò al
Teatro Manzoni con
Debora Caprioglio in
Amore mio aiutami,
adattato dalla comme-
dia con Alberto Sordi
e Monica Vitti, e a no-
vembre al Teatro Mar-
tinitt con mia figlia Ca-
milla in Partenza in sa-
lita, un racconto auto-
biografico molto diver-
tente».

riproduzione riservata ®

Milano Movie Week
il cinema in festa

Paola Pastorini

Milano si inchina al ci-
nema. Comincia oggi
la terza edizione della
Movie Week. Fino al 20
settembre l’evento,
promosso dal Comu-
ne, ha anche l’obietti-
vo di rilanciare la filie-
ra del cinema dura-
mente colpita
dall’emergenza Covid.
Oggi all’arena AriAn-
teo di Triennale si pro-
ietta Le sorelle Macalu-
so, il film di Emma
Dante in concorso a
Venezia, ospite la regi-
sta. E poi, in chiusura,
il Festival Mix Milano,
cinema gay e lesbico,
il Festival del Docu-
mentario e Fuoricine-
ma. Il Cinemino pro-
pone una selezione da
90’ dei migliori corto-

metraggi della scorsa
edizione di Sedicicorto-
film Festival. Alla Scuo-
la di Cinema Luchino
Visconti proiezioni e
tanti appuntamenti in-
teressanti, da parlare
di cinema alla radio, a
un faccia a faccia con
John Strasberg, figlio
del mitico Lee fondato-
re dell’Actor’s Studio.
Il Politecnico propone
una rassegna su Alfred
Hitchcock a 40 anni
dalla morte e la Cattoli-
ca, per i 100 anni dalla
nascita di Federico Fel-
lini, e a sessant’anni
dall’uscita di La dolce
vita (1960), organizza
una serata nei suoi
chiostri.

Tutte le informazio-
ni e il programma sul
sito milanomo-
vieweek.it.

TEATROFRANCOPARENTI

PERIZ IE E ORDINANZE DI VENDITA LE VENDITE GIUDIZ IARIE COME PARTECIPARE MUTUI

VIA INTERNET: www.tribunale.milano.it;

www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it;

www.tribunale.como.giustizia.it;

www.tribunale.lecco.it;

www.tribunale.lodi.giustizia.it ;

www.tribunale.monza.giustizia.it;

www.tribunale.pavia.giustizia.it;

www.astefallimentivarese.net;

Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite ino adunmassimodi tre procedure per

pubblicazione, via POSTA.

Le richieste possono essere effettuate:

VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583

VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896

Sono aperte a tutti e per parteciparvi non è richiesta l’assistenza
di un legale o di altro professionista. Si tengono presso l’Uficio
del Giudice o del Professionista Delegato alla vendita. Le vendite
si svolgono con il sistema dell’asta senza incanto salvo differenti
modalità speciicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Le
vendite si svolgono in Tribunale o presso lo studio del Profes-
sionista Delegato. Oltre al prezzo sono dovuti i soli oneri iscali
(IVA o IMPOSTA DI REGISTRO) con possibilità di utilizzare le
agevolazioni di legge (prima cosa, imprenditore agricolo etc…).
Il trasferimento della proprietà e la consegna avvengono all’atto
del decreto di trasferimento,previo versamento del saldo prezzo
nel termine previsto e delle spese di registrazione, trascrizione e
voltura catastale. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al mo-
mento della vendita saranno cancellate a spese e cura della
procedura. Non è previsto l’intervento del Notaio.

Chiunque sia interessato all’acquisto deve depositare, nel termine indicato dalle condizioni di vendita del singolo procedimento veriicabili nell’ordinanza o avviso di
vendita, un’offerta di acquisto in busta chiusa: l’offerta deve contenere l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base
ino ad ¼ (è quindi valida la offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base) e il versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, salva diversa
indicazione contenuta nell’ordinanza / avviso di vendita, (le modalità di versamento della cauzione, saranno determinate dalla singola ordinanza di vendita). La offerta
non è revocabile. Alla udienza issata per la vendita verranno aperte le buste e, se vi saranno più offerte, si procederà ad una gara sulla base dell’offerta più alta e con
la offerta in aumento indicata nella ordinanza/avviso di vendita. La aggiudicazione è deinitiva: non sono possibili offerte in aumento dopo la aggiudicazione neppure
se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Dopo l’aggiudicazione l’acquirente deve versare, nei termini issati dall’ordinanza /
avviso di vendita (dai 90 ai 120 gg.), il saldo prezzo: in mancanza perderà la cauzione e il bene verrà posto nuovamente in vendita. Il versamento del saldo prezzo è
effettuabile a mezzo di pattuizione di prestito bancario ai sensi dell’art. 585 c.p.c.: l’istituto bancario eroga la somma destinata a saldo prezzo direttamente al delegato
alla vendita e nel decreto di trasferimento si da’ atto della modalita’ di pagamento del prezzo disponendo che il pignoramento non venga cancellato se non contestual-
mente alla iscrizione della ipoteca di primo grado a garanzia della restituzione del prestito. Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; quanto
alle condizioni del bene, alla sua natura e tipologia, alle sue caratteristiche distintive (presenza di abusi, possibilità di sanatoria, oneri, etc…) gli interessati possono
prendere visione della perizia sul sito internet del Tribunale. Attesa l’entrata in vigore della legge 132 del 2015 e la riforma delle modalità di vendita si raccomanda
agli interessati di prendere contatto con il Professionista che si occupa della vendita del singolo bene e che è indicato in calce ad ogni avviso. Sarà costui a fornire
tutte le indicazioni circa le modalità in dettaglio della vendita e ad agevolare e accompagnare l’acquirente in ogni fase dell’acquisto. PRIMA DI PARTECIPARE
ALL’ASTA CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE (AVVISO / ORDINANZA DI VENDITA, PERIZIA) DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE;

Gli acquirenti possono
pagare il saldo prezzo
ricorrendo a inan-
ziamenti bancari per
importi ino al 80%
garantiti da ipoteche
sui beni oggetto
delle vendite senza
necessità di nuove
perizie di stima. Per
ulteriori informazioni
consultare il sito in-
ternet del Tribunale.
LaBanca deve essere
contattata almeno 30
giorni prima dell’asta.

COME VISITARE L’IMMOBILE: CONTATTARE IL CUSTODE AL NUMERO DI TELEFONO RIPORTATO ALL’INTERNO DEL SINGOLO ANNUNCIO DI VENDITA - A seguito della recente riforma del processo esecutivo nelle procedure in cui il giudice ha pronunciato l’ordinanza di vendita o ha delegato la vendita
dopo il 1/3/2006 di regola è nominato un custode giudiziario con il compito di far visitare l’immobile agli interessati e di fornire ogni informazione utile. In caso di dificoltà o di necessità di ulteriori informazioni inviare una e-mail ai seguenti indirizzi: PER MILANO procedure.milano@digicamere.it

PER PROVINCIA professionistidelegati@asteimmobili.it (speciicando il tribunale, il numero della procedura esecutiva o il numero dell’annuncio).

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO
VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI - PROSSIMA INSERZIONE 21/09/2020

A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA È INDISPENSABILE CONSULTARE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO DI CIASCUN TRIBUNALE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER VISIONARE LE PERIZIE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA È POSSIBILE CONSULTARE OLTRE AI SITI WEB DEI SINGOLI TRIBUNALI,ANCHE I SEGUENTI PORTALI NAZIONALI:
PER I TRIBUNALI DI MILANO E LECCO WWW.ASTEANNUNCI.IT - PER ALTRI TRIBUNALI WWW.PORTALEASTE.COM - WWW.ASTEIMMOBILI.IT E WWW.ASTALEGALE.NET

SEZIONE FALLIMENTI TRIBUNALE DI MILANO
Gli interessati devono depositare la cauzione tramite boniico bancario sul conto intestato a TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE pari ad 1/10 del prezzo offerto e formulare l’offerta di acquisto, che è irrevocabile ai sensi dell’art.571 c.p.c..

MODALITÀ: Entro le h.13.00 del giorno antecedente la data issata per l’esame delle offerte e/o per la gara tra gli offerenti l’offerente trasmette a mezzo fax al numero 02 93661479) copia del boniico effettutato con numero di CRO 2) offerta di acquisto 3) fotocopia documento di identità e/o copia certiicato aggiornato emesso dal registro

imprese se l’offerente è società 4) dichiarazione, in duplice copia, relativa alle modalità di restituzione della cauzione. ATTENZIONE: Sono comunque salve le eventuali diverse condizioni previste nell’ordinanza o nell’avviso di vendita di ogni asta sezione fallimenti.

NOVITÀ: GARA TELEMATICA BENI MOBILI
www.benimobili.it il sito ufficiale dell’Associazione Nazionale IVG d’Italia per le le vendite mobiliari on-line - IVG di Milano SIVAG SPA - per contatti e informazioni sulle vendite info@sivag.com www.sivag.com - tel 02.580.11.847

FINE

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE ESECUZIONI

ABITAZIONI E BOX

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA SAN FRAN-
CESCO 9: ABITAZIONE su due piani con cantina ed
annessa autorimessa, di mq 92 circa e 35 mq di aree ester-
ne. Prezzo base Euro 203.200,00. Offerta minima Euro
152.400,00. Rilancio minimo Euro 4.000,00. Vendita senza
incanto 05/11/2020 ore 14:30. Custode e delegato dr.ssa
Elisa Ravera Tel. 0280581197 - ravera@abrpartners.eu.
Giudice dr.ssa Silvia Vaghi. Per maggiori informazioni con-
sultare il portale www.portalevenditepubbliche.giustizia.it.
Rif. RGE 1053/2018P0056810

GARBAGNATE MILANESE (MI) - VIA BARTOLO-
MEO CABELLA 3: APPARTAMENTO sito al sesto pia-
no e composto da due locali, cucina abitabile, servizi igie-
nici, ingresso disimpegno notte e due balconi con annessa
cantina al piano interrato. Prezzo base Euro 64.000,00.

Offerta minima Euro 48.000,00. Rilancio minimo Euro
1.000,00. Vendita senza incanto 10/12/2020 ore 11:30. Cu-
stode e delegato avv. Francesco Lorusso Tel. 0255199206
- loruss@legalelorusso.it. Giudice dr. Giacomo Puricelli.
Rif. RGE 1772/2015P0056721

MAGNAGO (MI) - VIA VITTORIO VENETO 23: AP-
PARTAMENTO ingresso, soggiorno con cucina a vista,
due camere, bagno e ballatoio. Prezzo base € 25.000,00.
Offerta minima € 18.750,00. Vendita senza incanto
25/11/2020 ore 14:30. Custode e delegato avv. Francesca
Frojo - francesca.frojo@studiolegalefrojo.it. Giudice dr.
Giacomo Puricelli. Per maggiori informazioni consultare
il portale www.portalevenditepubbliche.giustizia.it. Rif.
RGE 3053/2012P0057775

MILANO (MI) - VIA BUDRIO 10: numero 51 AUTORI-
MESSE interrate, poste ai piani S1 ed S2. Prezzo base €
200.000,00. Offerta minima € 150.000,00. Rilancio minimo
€ 3.000,00. Vendita senza incanto 05/11/2020 ore 15:00. Cu-
stode e delegato avv. Alberto Comaschi Tel. 0272010539
- a.comaschi@studiolegalecomaschi.it. Giudice dr.ssa Rita
Bottiglieri. Per maggiori informazioni: www.portaleven-

ditepubbliche.giustizia.it. Rif. RGE 1751/2010+1384/2017
P0056767

PIEVE EMANUELE (MI) - VIA DELLE ROSE 4:
APPARTAMENTO ubicato ai piani nono e decimo del-
la scala A, costituito da sette locali oltre cucina, servizi,
disimpegni, balconi e terrazzi, oltre a posto auto coperto
sito al piano terreno. Prezzo base Euro 201.600,00. Offerta
minima Euro 151.200,00. Rilancio minimo Euro 4.000,00.
Vendita senza incanto 10/12/2020 ore 15:00. Custode e
delegato avv. Francesco Lorusso Tel. 0255199206 - lorus-
so@legalelorusso.it. Giudice dr.ssa Marianna Galioto. Rif.
RGE 2867/2016P0056722

POGLIANO MILANESE (MI) - VIA SAN MARTINO
DELLA BATTAGLIA 20: UNITÀ IMMOBILIARE
composta da due vani oltre accessori al piano rialzato
con annessa cantina al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 70.000,00. Offerta minima Euro 52.500,00. Rilancio
minimo Euro 1.300,00. Vendita senza incanto 04/11/2020
ore 13:30. Custode e delegato avv. Alfonso Martucci Tel.
3335887864 - 3333432835 - alfonso.martucci@yahoo.it.
Giudice dr. Giacomo Puricelli. Ulteriori informazioni sul

portale vendite pubbliche sito internet https://pvp.giusti-
zia.it. Rif. RGE 1279/2014P0057791

IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

PIOLTELLO (MI) - VIA MILANO 96: CAPANNONE
INDUSTRIALE al piano terra, deposito al piano primo
ammezzato ed annessa area di pertinenza con annesso
appartamento al piano secondo composto da tre locali e
servizi con annesso terrazzo. Prezzo base Euro 162.000,00.
Offerta minima Euro 121.500,00. Rilancio minimo Euro
2.500,00. Vendita senza incanto 04/11/2020 ore 11:00. Cu-
stode e delegato avv. Alfonso Martucci Tel. 3335887864
- 3333432835 - alfonso.martucci@yahoo.it. Giudice dr. Gia-
como Puricelli. Ulteriori informazioni sul portale vendite
pubbliche sito internet https://pvp.giustizia.it. Rif. RGE
2680/2012P0057786
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