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➝ Dillo in musica
Vuoi “cantare la tua”
sulla violenza di genere? Se
risiedi in Toscana e sei under
35, partecipa al contest Mai
in silenzio, inviando un brano
a tema. In palio fino a 3mila
euro e la produzione di un cd
(in giuria anche Irene Grandi
e Brunori Sas). Fino all’8
maggio. Maiinsilenzio.it

WEEK NOTES
A
RDERE QUESTA SETTIMAN
PE
N
NO
DA
SE
CO
10
LE

di Maria Chiara Locatelli e Nicoletta Salà

FIERE
VIVERE ECO

1
2

ARTE
VISIONI
DEL 900
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Futuriste, astratte,
divisioniste, figurative:
le opere di Giacomo Balla
attraversano le principali
correnti del secolo scorso
(sopra, Luci di velocità,
1913). Lo racconta la
mostra Balla e il '900,
a Palazzo Grifoni a San
Miniato, Pisa. Dal 24 marzo
al 15 aprile. Ingresso libero.
Info: arte-sanlorenzo.it

FUMETTO
DA MAZINGA
AGLI X-MEN

Dal 23 al 25 marzo a Padova è tempo
di Be Comics!, festival del fumetto e della
cultura pop, che spazia dalle gare per
cosplayer ai cartoon vintage (in foto, Gabriel
Walta, The Vision). Tre location principali
(biglietto unico € 10), più dieci mostre
gratuite sparse in città. Info: becomics.it

SPORT

5

VECLANI

SUL GHIACCIO

Settimana di fuoco per gli
appassionati di pattinaggio
artistico. Mentre a Milano sono
in corso i Mondiali di figura
(fino al 25 marzo), a Folgaria
(Tn) fa tappa per la prima volta
l’European Criterium,
competizione con centinaia
di atleti da tutto il mondo. Dal 23
al 27 marzo al Palaghiaccio.
Info: europeancriterium.eu

Viaggi consapevoli,
itinerari slow, moda etica,
arredo green, cibo
vegano: se sei una fan
degli stili di vita sostenibili
non perdere Fa’ la cosa
giusta! dal 23 al 25
marzo a Fieramilanocity.
Ingresso free.
Info: falacosagiusta.org

4

MUSICA
RICORDANDO GABER

Per il 15° anniversario della morte del cantautore Giorgio
Gaber, il 23 marzo esce l’album Le donne di ora (sopra,
la cover) prodotto da Ivano Fossati, con brani originali.
Viene presentato il 27 marzo durante la rassegna Milano per
Gaber, al Piccolo Teatro Paolo Grassi. Info: piccoloteatro.org
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FESTIVAL

DENTRO
LE MAISON

CORTO
È BELLO

Vedere dove nascono le
collezioni di alcuni famosi
stilisti italiani: se l’idea ti
attira, la parola magica è
Apritimoda, l’evento che il
24 e il 25 marzo apre al
pubblico le porte
degli atelier fiorentini
di Scervino, Ferragamo
e di tante altre griffe da
sogno. Info: apritimoda.it

Dal 21 al 24 marzo
l’Auditorium Santa
Margherita di Venezia
ospita Ca’ Foscari Short
Film Festival (primo
in Europa a essere
pensato interamente
da un’università): corti
à gogo, più workshop
e masterclass. Info:
cafoscarishort.unive.it
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GOURMET

CREATIVITÀ
AL POTERE

BIONDE E ROSSE
ARTIGIANALI

Dal 23 al 25 marzo torna
a Milano IBF - Italia Beer
Festival, la kermesse dedicata
alle birre artigianali italiane
che quest’anno, per
la tredicesima edizione,
aprirà le porte degli East End
Studios di via Mecenate anche
ad alcuni birrifici stranieri.
Ingresso ¤ 7. Degustazioni
da ¤ 1. Info: facebook.com/
IBF-Italia-Beer-Festival
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CINEMA
CIAK, SI SVELA!

10

Dal 24 marzo al 15 aprile, al PAV di Torino, c’è Proibitissimo!,
progetto sulla storia della censura. In mostra copioni, foto e scene
“tagliate” di diversi film, più la videoinstallazione legata alla pellicola
Il mio unico crimine è vedere chiaro nella notte (nella foto,
l’attore Roberto Zibetti). Ingresso ¤ 4. Info: parcoartevivente.it

Parte Fabrica Circus
24/7x52, il nuovo
progetto di Luciano
Benetton e Oliviero
Toscani (foto) che
trasforma Fabrica, a
Catena di Villorba (Tv),
in un’arena dove si
celebra l’immaginazione
e “l’arte del fare”.
Quattro i festival durante
l’anno: primo
appuntamento
dal 23 al 25 marzo.
L’ingresso è libero.
Info: fabrica.it
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