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0

Scelti per voi da "Io donna". Gli spettacoli, l'arte, i Festival e molto altro in tutta Italia
d i EMILIA
GROSSI

sabato 15 aprile 2017

aggiornato 08:16

ULTIME NOTIZIE
Mangiatori di bufale

Corea del Nord, fantascenario
di guerra: cosa accadrà dopo la
superbomba Usa

ROMA – Passione e rivoluzione

Ecco cosa è successo davvero a
bordo del volo United Airlines
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE
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Da L’ape regina dei geni, inedito di Vittorio Cielo, Lucrezia Lante della
Rovere porta, invece, in scena Io sono Misia, storia di una donna
straordinaria che fu mecenate e amica di grandi artisti come Picasso, Jean
Cocteau e Jean Renoir. La regia è di Francesco Zecca.
Info: Milano, Teatro Franco Parenti, dal 18 al 23 aprile.
teatrofrancoparenti.it

CorriereTv
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MILANO – La fine del viaggio
La realtà di Lampedusa sul palco del Piccolo
Si intitola Lampedusa Way la terza e ultima tappa della Trilogia del
naufragio, scritta-diretta da Lina Prosa e dedicata al doloroso e tragico
mondo dei migranti. Maddalena Crippa e Graziano Piazza (sopra) sono sul
palco in questa parte del progetto, in cui Mahama e Saif approdano
sull’isola alla ricerca di altri due profughi scomparsi, Shauba e Mohamed.
Info: Milano, Piccolo Teatro Studio Melato, dal 19 al 23 aprile.
piccoloteatro.org

I turisti della salute: gli italiani
all’estero per le cure low cost,
gli stranieri arrivano da noi
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Roberto Abbado dirige Andrea Chénier, melodramma appassionato e
corrusco di Umberto Giordano. Lotta di classe, ideali rivoluzionari, amore,
gelosia: non manca nulla in quest’opera veristica, messa in scena dal
regista Marco Bellocchio. Gli interpreti principali sono Gregory Kunde,
Maria José Siri e Roberto Frontali.
Info: Roma, Teatro dell’Opera, fino al 2 maggio.
operaroma.it
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Tweets di @iodonna

MODENA – Non solo favole
Gianluigi Toccafondo. L’immagine in movimento è un viaggio nella
creatività dell’illustratore sanremese. In mostra disegni, corti, sigle
realizzate soprattutto per la Rai, pubblicità e videoclip. E le illustrazioni
per il libro Favola del gattino che voleva diventare il gatto con gli stivali di
Ugo Cornia.
Sopra, disegno per la sigla della 56ª Mostra di Venezia.
Info: Modena, Galleria Civica, fino al 20 agosto.
galleriacivicadimodena.it
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LA SPEZIA – Un’idea di bello
Il museo spezzino festeggia i 20 anni dall’apertura con L’elogio della
bellezza, interessante mostra che raccoglie 20 capolavori – da Dosso Dossi
al El Greco, da Beato Angelico a Pontorno, Guercino e Gian Lorenzo
Bernini – prestati da altrettanti enti.
Info: La Spezia, Museo Civico Amedeo Lia, fino al 25 giugno.
museolia.spezianet.it
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VENEZIA – La storia di David
Gli scatti di LaChapelle in laguna
David LaChapelle è fotografo geniale e visionario, dissacrante, capace di
trasmettere con le sue immagini emozioni surreali. È famoso per i nudi
maschili, i ritratti dei personaggi dello star system, la collaborazione
con le riviste più importanti non solo nel campo della moda. Lost&Found,
attraverso un centinaio di scatti a colori e in bianco e nero, ne
ricostruisce il percorso professionale. E, per la prima volta, propone al
pubblico 18 foto della serie New World (scattate negli ultimi quattro anni)
in cui LaChapelle torna a ritrarre la figura umana in rapporto a temi come
il paradiso, la natura, la gioia. La mostra apre con gli anni Novanta –
quando, tramite Andy Warhol, inizia a lavorare per Interview – prosegue
con After The Deluge, dove gli oggetti simbolo della nostra realtà sono
sommersi (nel 2006, dopo aver visto nella Cappella Sistina a Roma il
Diluvio universale di Michelangelo, LaChapelle realizzò il famosissimo The
Deluge), e Awakened, sua personalissima interpretazione
della resurrezione umana dopo il diluvio. Esposti anche scatti del ciclo Gas
Station and Land Scape (sopra, Lands Scape: Kings Dominion, 2013) che
hanno per soggetto modellini di impianti petroliferi e stazioni di
servizio creati con materiali di riciclo.
Info: Venezia, Casa dei Tre Oci, fino al 10 settembre.
treoci.org
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BUONCONVENTO (SI) – Quello che resta
Uno dei borghi più affascinanti delle Crete Senesi ospita la fiera antiquaria
Cose del passato. Mobili, anche per esterni, stampe, quadri,
bigiotteria vintage. Spazio in particolare all’arte e all’arredo dal Liberty
agli anni Ottanta.
Info: Buonconvento (Si), fino al 17 aprile.
prolocobuonconvento.com
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Chiara Valerio (foto Ilaria Magliocchetti Lombi/Contrasto).

MILANO – Nella città dei libri
Quattrocento fra case editrici, riviste, librerie, associazioni, festival,
biblioteche, start up. Duemila autori, fra cui Simonetta Agnello Hornby,
Gianrico Carofiglio, Marcello Fois, David Grossman, Melania Mazzucco,
Michela Murgia, Edna O’Brien, Clara Sánchez, Luis Sepúlveda,
Giuseppe Severgnini, Barbara Stewfanelli, Abraham Yehoshua. E un
calendario di 720 appuntamenti, con la possibilità di costruire – attraverso
un alfabeto di 26 lettere-parole guida – il proprio itinerario. Questo e
molto altro è Tempo di libri Milano, neonata Fiera dell’editoria italiana a
cura di Chiara Valerio (sopra). Non mancano momenti per le scuole, lo
stand dei volumi antichi, il laboratorio di Poetry Slam e il torneo Indovina
l’incipit/il brano famoso, e Tempo di libri: A tavola. Il Sistema
bibliotecario milanese, Book City e RadioCity organizzano eventi anche in
città.
Info: Fiera Milano Rho e altre sedi, dal 19 al 23 aprile.
tempodilibri.it

IN ONDA – Auguri, capitale!
Il 21 aprile è il 2770° Natale di Roma. History Channel dedica due serate alla
città eterna. Il 21 si parte con Baia, la Pompei sommersa, sul resort
più esclusivo dell’impero, seguito da I segreti del Colosseo. Il 22 si discute
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MILANO – In questo mondo
Vanno dritti al cuore gli scatti, i video, le performance di Mea culpa, densa
antologica di Santiago Sierra, artista madrileno che ha fatto della critica
alle nostre condizioni sociopolitiche lo scopo del suo lavoro.
Info: Milano, Pac, fino al 4 giugno.
pacmilano.it
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di Nerone: tiranno riabilitato? (sopra).
ROMA – Foglie in tavola
L’ecosostenibilità è al centro di FloraCult, mostra mercato
di florovivaismo. In primo piano, le foglie, studiate dal punto di
vista botanico, dell’arte e alimentare. Per scoprire anche che quelle di
molti gerani sono ottime a tavola.
Info: Roma, I casali del pino, dal 21 al 23 aprile.
floracult.com
BOLOGNA – Parlar di scienza
Ruota intorno al rapporto tra innovazione e tradizione il Festival della
scienza medica. Fra gli ospiti, cinque Nobel, come l’immunologo
Jules Hoffmann che tiene una lectio magistralis su La risposta immune:
dagli insetti agli esseri umani.
Info: Bologna, Palazzo Re Enzo, dal 20 al 23 aprile.
bolognamedicina.it
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ISOLA D’ELBA (LI) – Tre giorni tra cielo e mare
Trekking e non solo nell’intenso weekend proposto ai lettori da Dove
Academy
In un mondo in cui chiunque può lasciare on line la propria recensione
su destinazioni, ristoranti e alberghi, c’è chi i consigli di viaggio li dà
mettendoci la faccia. Anzi di più, perché la redazione di Dove (a sinistra,
la copertina del numero speciale Pasqua e ponti di aprile), magazine di Rcs
MediaGroup leader nel settore del viaggio e lifestyle, ci mette anche le
gambe, in un long weekend all’aria aperta assieme ai lettori.
Destinazione: Isola d’Elba, già scelta
dal mensile per il primo
video reportage immersivo con
riprese a 360 gradi.
Dall’11 al 14 maggio, il virtuale
diventa reale con la prima edizione
di Dove Academy, full immersion nei
paesaggi di questa antica terra di
minatori, contadini e pescatori, e
magari anche nel primo mare
della stagione (pacchetti di tre notti,
con due cene e attività sportive da 249
euro a persona in camera doppia su
doveclub.it).
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Un’immagine dell’Isola d’Elba( foto Natalino Russo).
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Si comincia giovedì sera con il doppio brindisi sulla spiaggia di Baia di
Procchio e a Capoliveri. E ci si rivede venerdì mattina per partire alla
scoperta della natura dell’isola, con le guide locali e due influencer e
sportivi da record, Nico Valsesia e Paola Gianotti. In mountain bike su e
giù per il parco nazionale minerario del monte Calamita. Oppure a piedi,
fra le scogliere e i golfi boscosi di San Piero e Marciana Alta, lungo la Via
delle Essenze (dove, accompagnati da uno chef elbano, si impara a
riconoscere le erbe selvatiche) o, per i più intraprendenti, quella del
Granito, fra vecchie cave e tombe etrusche.
Per cena, appuntamento nel Salotto Dove all’Hotel Hermitage, per parlare
di sport, benessere, natura e cucina sana con la redazione e gli esperti di
Visit Elba. Giornata open air anche sabato, sempre con la doppia scelta tra
trekking (da San Piero, nella zona occidentale dell’isola) e ciclismo (dal
Museo della Vecchia Officina, nella zona di Capoliveri).
E, per il gran finale, tutti ad assistere alla Legend Cup, maratona in
mountain bike di 75 o 48 chilometri sulle alture tra Capoliveri e lo scoglio
di Remaiolo. Per usare le parole del direttore di Dove, Simona Tedesco,
«un weekend per cambiare il nostro modo di sentire e pensare il corpo,
per imparare tecniche di benessere dell’anima in uno degli scenari più
belli d’Italia».
Valentina Ravizza

MILANO – Eravamo americani
Un grande affresco con le storie di artisti italiani che hanno lavorato negli

Codice abbonamento:

ROMA – Eco-arte
Ci sono i tappeti-natura, le installazioni interattive, le Aigues Tortes, i
Sassi Pulsanti e moltissimo materiale d’archivio: in più di 60 lavori,
Nature Forever esplora l’opera di Piero Gilardi. Fra arte, ecologia, impegno
sociale e attivismo politico.
Sopra, Angurie, 1967.
Info: Roma, Maxxi, fino al 15 ottobre.
fondazionemaxxi.it
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Piero Gilardi, “Angurie, 1967″.
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Usa, o solo immaginato il Nuovo mondo. È New York New York. La
riscoperta dell’America.
Info: Milano, Museo del Novecento e Gallerie d’Italia, fino al 17 settembre.
museodelnovecento.org
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