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24
DOMENICA

Festa del Torrone
Cremona
Ultimo giorno per visitare la Festa del
Torrone di Cremona, che nell'edizione
2019 omaggia il genio e la creatività di
Leonardo Da Vinci nel suo cinquecente-
simo anniversario. Tra le iniziative anche
una maxi scultura di torrone che riprodu-
ce l'Uomo Vitruviano e un'enorme infio-
rata di 100 mq che ha per protagonista
"La Gioconda con il torroncino". Dalle 9
alle 20 in piazza Pace, guidati da un team
di film-makers, i visitatori sono proiettati
dentro al set di The Green Show diven-
tandone le star. Alle 17.15 In piazza del
Comune c'è "Arte Celeste", con artisti che
calcano lo spazio aereo. E per un gran
finale, al Teatro Ponchielli alle 20.30 va in
scena il Macbeth di Verdi.

Tutti gli eventi su www.festadeltorrone.
coni

MERCATINI

Villaggio di Natale francese
Bologna
Croissant, vin brùlé, formaggi, champa-
gne: torna anche quest'anno in piazza
Minghetti il Villaggio di Natale france-
se, con delizie d'oltralpe a riscaldare il
cuore e le giornate più fredde. Fino al 22
dicembre.

www.eventiesagre.it

25
LUNEDÌ

Marché Vert Noël
Aosta

Fino al 6 gennaio l'area archeologica del
Teatro Romano di Aosta si trasforma in
un suggestivo villaggio alpino tra luci,
stradine, tipici chalet in legno, fontane
fontane e sculture, per ospitare il merce-
tino natalizio "Marché Vert Noél".

www.lovevda.it

MANIFESTAZIONE

Uniti per le donne
Milano

Tra le tante iniziative in occasione della
Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne, torna a Milano la quarta edi-
zione della fiaccolata "Uniti per le donne,
una città in cammino contro la violenza".
Ritrovo ore 17 in piazza Cavour.

www.comune.milano.it

MOSTRA

110 anni di grande calcio
Bologna
Nella maestosa cornice di Villa delle
Rose, a due passi dallo Stadio Renato
Dall'Ara, un'inedita collezione di cimeli,
memorabilia, maglie e trofei dedicati al
Bologna FC. Fino al 6 gennaio.

www.bfc110.it
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26
MARTEDÌ

Glì eroi del quotidiano
Rovereto
Fino al 6 gennaio il MART di Rovereto
ospita la mostra itinerante "Gli eroi del
quotidiano", dedicata al Calendario
dell'Arma dei Carabinieri con tavole
di Mimmo Paladino e testi di Margaret
Mazzantini.

www.mart.trento.it

SPETTACOLI

1830, Tout Commence
Roma

Per la seconda edizione del Festival
"Gouttes de Théàtre", festival di teatro
in lingua francese a Roma, il Théàtre
Français de Rome presenta "1830", lo
spettacolo che ha incantato Parigi per
oltre due anni e girato tutta la Francia. Al
Parioli Theatre Club, inizio ore 21, sub ita).

www.pariolitheatreclub.k

TEATRO

Rigoletto
Firenze
Ultima sera al Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino per assistere al Rigoletto
firmato da Francesco Micheli, che ha
siglato una drammaturgia in grado di
unire i tre grandi titoli verdiani (Trovato-
re, Rigoletto e Traviata). Inizio ore 20.

www.maggiofiorentlno.com
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27
MERCOLEDÌ

II Presepio di Wolfango
Bologna

Nel corso di cinquant'anni Wolfango ha
modellato oltre 200 statuine in terracot-
ta di grandi dimensioni raffiguranti mo-
menti religiosi e volti illustri. Oggi alle 17
nella Sala dello Stabat Mater presenta il
catalogo, cui seguirà una mostra dedi-
cata ai disegni e alle statue (8 dicembre
2019 - 16 gennaio 2020, chiesa di Santa
Maria della Vita).

www.wolfango.net

Toccare la bellezza
Ancona
E possibile percepire e riconoscere lo
splendore tramite il tatto? A questa
domanda risponde la mostra "Toccare
la bellezza", esposizione che incontra il
mondo di Maria Montessori e le idee e
i lavori di Bruno Munari. (La Mole, fino
all'8 marzo 2020)

www.lamoleancona.it

IL LIINO

Carmine -abate
Bologna

Alla Libreria Coop Ambasciatori di
Bologna oggi alle 18 Carmine Abate
presenta il suo ultimo libro adito da
Aboca. Nato in Calabria, emigrato ad
Amburgo, oggi vive in Trentino. I suoi
libri sono tradotti in numerosi Paesi
e "La Collina del vento" ha vinto il
Premio Campiello.

www.aboca.com
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GIOVEDÌ
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FESTIVA 

Maurizio Galimberti,
Il Cenacolo di Leonardo
Milano

Le Gallerie d'Italia-Piazza Scala, sede
muscolo di Intesa Sanpaolo a Milano,
ospitano fino al 12 gennaio "II Cenaco-
lo di Leonardo da Vinci", uno speciale
progetto di Maurizio Galimberti,
fotografo-ritrattista con una tren-
tennale esperienza nel mondo della
fotografia. Galimberti, soprannomi-
nato "instant artist" per il suo utilizzo
artistico della Polaroid e lo straordina-
rio uso del "Mosaico Fotografico', ha
ritratto numerosi volti noti nel mondo
del cinema, dell'arte e della cultura,
tra cui Lady Gaga, Robert De Niro,
Johnny Depp, Umberto Eco. Il proget-
to in mostra, curato da Denis Curti, è
dedicato al capolavoro di Leonardo e
realizzato in occasione dei 500 anni
dalla morte del genio toscano e dei
180 anni dalla nascita della fotografia.
Si tratta della personale interpreta-
zione del capolavoro di Leonardo
attraverso una serie di fotografie
istantanee scattate in diversi mesi di
lavoro. L'enorme opera (8,90 x 1,40
metri), è stata prodotta utilizzando
come modello una gigantesca foto-
grafia a grandezza naturale e stampa-
ta con il plotter. Scopo del progetto
non é di osservare con chiarezza la
realtà, ma di focalizzare l'attenzione
sulle suggestioni create dalla scom-
posizione e dalla reinterpretazione dei
dettagli in chiave contemporanea di
un pezzo sacro del patrimonio arti-
stico mondiale. L'artista mette in atto
una trasfigurazione del reale - dove
gli apostoli vengono moltiplicati e il
corpo di Cristo viene scomposto - nel
rispetto solenne dell'opera e senza
alcuna dissacrazione.

www.gallerieditaila.com
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29
VENERDÌ

Noi
Bologna

Oggi pomeriggio a Palazzo Belloni sl
inaugura la mostra "Noi... non erano solo
canzonette", una rappresentazione della
storia italiana recente nella quale la musica
d'autore diviene strumento di esplorazione
e interpretazione delle trasformazioni che
caratterizzarono quegli anni.

Fino aI 12 aprile
www.mostranoi.it

TEATRO

La Scala per la Fenice
Milano

Il Teatro alla Scala si mobilita a favore
della città di Venezia colpita dall'acqua
alta, e innanzitutto del Teatro La Fenice
reso inagibile dall'inondazione. Su inizia-
tiva dei lavoratori e della direzione del
Teatro, la Scala aggiunge una recita stra-
ordinaria della serata di balletto Balan-
chine/Kylián/Béjart in programma stasera
alle 20. L'Orchestra del Teatro alla Scala é
diretta dal maestro Felix Korobov.
www.teatroallascala.org

FESTIVAL

BilBOlbul
Bologna

Torna BilBOlbul, alla sua XIII edizione. L'e-
dizione 2019 del Festival internazionale di
fumetto, che quest'anno affronta il tema
dello spaesamento, dura fino al 1 dicem•
bre. Ogni giorno appuntamenti e incon-
tri, inaugurazioni, proiezioni, laboratori
per adulti e bambini.

www.bilbolbul.net

30
SABATO

MOITIrE

La ferita tra umano e divino
Jesi (AN)

La Fondazione Cassa di Risparmio e il
Museo Diocesano di Jesi scelgono il tema
della ferita come fil rouge di una mostra
che spazia dall'arte medievale a quella
contemporanea, da Francesco da Rimini
a Lucio Fontana. Inaugurazione oggi ore
18. Fino al 29 febbraio 2020.

www.fondazionecrj.it

~ IZIONI

Curiosa in Fiera
Modena

Ancora nessuna idea per i regali di
Natale? Oggi e domani Modena ospita
Curiosa in Fiera, una grande esposizione
di proposte per la tavola, addobbi, ma
anche viaggi e pietanze gourmet.

www.curiosainfiera. it

SOLIDARIETÀ

Christmas Souk
Franciacorta

Per immergersi nell'atmosfera natalizia,
facendo e facendosi del bene, il Relais &
Chateaux Alberata propone il tradizionale
Christmas Souk, per andare a caccia di
oggetti di design, arredamento, abbiglia-
mento, bijoux. Il ricavato sarà devoluto in
beneficienza a Flying Angels.

www.albereta.it
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