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di Gabriella Persiani

Vino e olio sfusi, da acquistare alla mescita o
in preziose bottiglie? A Milano resistono poche
cantine, dove il tempo si è fermato. Ecco una
piccola mappa dove il nettare è senza limiti.
In zona Loreto c’è uno dei primi esercizi che

hanno trovato fortuna nel settore. E’ Perbacco
(www.perbaccomilano.it), in via Pecchio 4.
«Ho il vino economico per tutti i giorni e per
chi si vuole viziare», spiega Adriano, il titolare
che tre anni fa da Venezia è approdato a Mila-
no. «Dalla “sciura” al bar del centro sociale -
continua - accontento tutti, vendendo 300 litri
di vino veneto sfuso al giorno, con prezzi da
1,90 euro al litro a 2,40». Di olio dop toscano,
invece, ne vende 200 litri l’anno a 14,50 euro il
litro. In zona Navigli da un anno e mezzo c'è
La vineria (www.la-vineria.it), in via Casale 4.
Qui si possono riempire damigiane di vino con
succo di Bacco da 1,40 euro a 3,70 al litro.
«Ogni tre mesi a rotazione offriamo 7-8 tipi di
vino diverso - spiega il proprietario Aaron Brus-
solo -. In questo periodo nella nostra cantina ci
sono il Montepulciano doc d’Abruzzo, un Mer-
lot di Treviso, un San Giovese e un Trebbiano
Rubicone. Insomma vendo 200 litri di vino al
giorno per chi vuole bere più leggero, per chi
vuol fare una bella scorta o per chi prepara una
bella festa». Tre le tipologie di olio in vendita
alla Vineria, provenienti direttamente da Basili-
cata, Sicilia e Umbria, da 8,50 euro a 11 al li-
tro: ne vanno via 20 litri al giorno.
Tutta un’altra filosofia è quella dell’enoteca a

mescita “Cantine Isola” (02.3315249), via Sar-
pi 30. «Chi ama il vino è disposto a spendere -
confida il proprietario Luca Salais -: si va da 3
euro a bicchiere fino a 100 euro per mezzo bic-
chiere di Romanée Conti».

di Ferro Cosentini

Milano torna ad ac-
cogliere la rassegna
“Suoni e Visioni”.
Curato da Marco
Piccardi ed Enzo
Gentile con il tradi-
zionale contributo
della Provincia, que-
sto appuntamento
musical-culturale -
di scena da marzo a
maggio - è una vera
manna per coloro
che intendono annu-
sare le nuove tenden-
ze della contamina-

zione tra immagini e sonorità,
in una cornice che ha sempre
voluto offrire visibilità ai pro-
getti multimediali e musicali

più coraggiosi. La prima regola
è non avere regole.
La XVII edizione – ospitata

fra il teatro Dal Verme, i Ma-
gazzini Generali, l’Oberdan, il
teatro delle Erbe, Rolling Sto-
ne e Blue Note - promette con-
certi e proiezioni. Proprio dal
Blue Note prende il via il car-
tellone con un live di culto: gio-
vedì 15 marzo (ore 21) tocca al
trio di star del jazz Anthony
Braxton, William Parker e Ha-
mid Drake. Il 27 marzo, ai Ma-
gazzini, ecco la Dirty Dozen
Brass Band, mentre il 3 aprile
spazio alle vocalità straordina-
rie di Lura. Tra le proiezioni al-
lo Spazio Oberdan, attese le
monografie dedicate a Nirvana
(17 aprile), Pink Floyd (8 mag-
gio) e Paul McCartney (22
maggio). Info 02.77406383.

Aaron Brussolo della Vineria sui Navigli

Documenti
in regola?

Documents
in order?

SERVIZIO CONSULENZA STRANIERI

F
in

in
t 

S.
r.

l. 
(i

sc
ri

zi
o

n
e

 U
.I.

C
. 

n
° 

28
59

5)
 -

 S
e

d
e

 l
e

g
a

le
: 

V
ia

 M
a

rc
o

ra
,1

1 
- 

20
12

1 
M

iil
a

n
o

Il 
se

rv
iz

io
 o

ff
e

rt
o

 s
i 

lim
it

a
 a

lla
 c

o
n

su
le

n
za

 p
e

r 
la

 p
re

p
a

ra
zi

o
n

e
 d

e
lla

 p
ra

ti
ca

 a
m

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 e
 n

o
n

 g
a

ra
n

ti
sc

e
 i

l 
b

u
o

n
 f

in
e

 d
e

lla
 p

ra
ti

ca
 s

te
ss

a
.

ETHNICITY SUPERSTORE
Viale V. Veneto, 24 - Tel. 02/62910182

Milano - zona P.zza Repubblica

Vieni a trovarci!

Permessi/Carte di Soggiorno
Ricongiungimenti/Coesioni Familiari
Cittadinanza Italiana
Invito per Turismo
Decreto Flussi
Assicurazioni Sanitarie e Fidejussioni
....e in più trovi il servizio Western Union

®

ed i servizi finanziari EthniCity

Ti aiutiamo a 
ottenere i tuoi 

documenti

Ti aiutiamo a 
ottenere i tuoi 

documenti

di Riccardo Chiesa

A 65 anni appena compiuti lo
scorso 9 marzo, John Cale, ex
Velvet Underground con Lou
Reed, non è solo una leggenda
del rock, ma anche uno dei mu-
sicisti più eclettici, imprevedi-
bili degli ultimi 40 anni.
Sorprende perciò il suo arri-

vo senza troppo clamore stase-
ra al Rainbow, per presentare

il suo ultimo
cd “Circus Li-
ve”: una rac-
colta dal vivo
con il meglio
della sua pro-
duzione, da
“Femme fata-
le” a “Venus
in furs”, sino
alle canzoni
di “Black ace-
tate”, il disco

del 2005. Dal ’68, quando Ca-
le uscì dai Velvet Under-
ground, dopo un paio di di-
schi, tra cui il famoso debutto
con la banana in copertina ope-
ra di Andy Warhol, Cale ha na-
vigato a vista tra i generi: pas-
sando dal rock alla classica, dal
punk all’avanguardia, lavoran-
do con Iggy Pop e Brian Eno,
Patti Smith e Terry Riley.
«La musica è sempre la mia

vita», spiega lui, violinista e po-
listrumentista che, dal vivo,
suonerà accompagnato da bas-
so, chitarra e batteria. «Suone-
rò i brani del cd – conclude Ca-
le, - affrontando la scaletta con
uno spirito molto rock, lascian-
do spazio a qualche tocco di
elettronica e all’improvvisazio-
ne, per me imprescindibile».
d Rainbow, via Besenzanica 3,
21.30, ingresso 25 euro. Info:
02.4048399.

Finoamaggio filmevideonellamusicadelnostro tempo

Suoni e Visioni, concerti dal mondo

In damigiana o solo al bicchiere: ecco dove imbottigliare il succo di Bacco e di oliva

Vino sfuso e olii, nettari senza regole
John Cale, 65 anni

A

L’exVelvetUnderground
staseraèalRainbow

Nonsolo rock e Lou Reed:
scocca l’ora di John Cale

PPUNTAMENTI
GIORNO

LIBRI - Ho abbracciato il Dugongo.
Il mondo visto da vicino. All’Osteria
del Treno, presentazione del libro e
un brindisi aperitivo con Lella Co-
sta, Maurizio Carrara e Nando dalla
Chiesa. Dalle ore 18. Via San Grego-
rio, 46.

NOTTE
CLASSICA - Pianoforte. Al Conser-
vatorio è di scena Stefano Nozzoli:
in programma musiche di Bach e
Mozart. Ore 21. Via Conservatorio.

MUSICA - The Servant. Il suono del-
la band britannica risalta sul palco
dei Magazzini Generali. Ore 21. Via
Pietrasanta, 14.
Davide Van De Sfroos. Alla Salume-
ria della Musica, concerto del cantau-
tore dialettale lombardo. Ore 21. Via
Pasinetti, 2.
JAZZ - Pink Freud Trio. Il gruppo
polacco, per “Incroci sonori”, presen-
ta al Dal Verme una selezione di bra-
ni originali. Ore 21. Via San Giovan-
ni sul Muro, 2.

Osannata dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo, do-
po molti anni di assenza dai palcoscenici italiani, la Hub-
bard Street Dance Company di Chicago stasera arriva a Mi-
lano. Per l’esattezza sul palco del Manzoni, alle 21: i 22 bal-
lerini, coniugando jazz, balletto classico e contemporaneo
daranno vita a uno spettacolo godibilissimo, assolutamente
da non perdere. Info: 800.914350.

Sopra
Lura, nuova
voce della
musica di
Capo Verde

Hubbard, ballando come a Chicago


