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Weekend
A cura di
Nicola Baroni Weekei _ Agenda

Sabato
Lo schermo dell'arte
Firenze. Fino a domani

Sull'isola di Funafuti, nel Pacifico
del Sud, a causa del
surriscaldamento del mare da
qualche anno accade uno strano
fenomeno: l'acqua salata risale dal
sottosuolo e allaga i terreni. Il
collettivo Flatform ha incontrato i
suoi abitanti, forse gli ultimi, eli ha
raccontati in Quello che verrà è solo
una promessa, oggi alla rassegna
fiorentina di film d'artista e
documentari. Tra le altre
proiezioni di oggi: un
documentario dedicato a Ettore
Spalletti e uno sull'artista ribelle
Barbara Rubin. schermodellarte.org

Cremona. Fino al 24 novembre

Vi diranno che il torrone è nato li,
nel 1441, con le nozze tra Bianca
Maria Visconti e Francesco Sforza,
quando venne servito con la forma
della torre della città, il "Torrione"
(oggi Torrazzo), da cui il nome. Ma
l'etimologia sembra portare allo
spagnolo turròn, abbrustolito, o al
latino torrere, tostare. Per alcuni ha
origini arabe, per altri cinesi. A
Cremona lo si festeggia con visite
virtuali alle linee di produzione,
laboratori, degustazioni e una festa
senza eguali. festadeltorrone.com

Photolux Festiva
Lucca. Fino all'8 dicembre

Il desiderio umano di spingersi al di
là dei propri limiti, che si tratti di
andare sulla Luna o fare una
rivoluzione: è ciò che raccontano le
oltre venti mostre del PhotoLux
Festival. Una collettiva dedicata allo
sbarco sulla Luna. Il viaggio di
Davide Monteleone sulle tracce di
Lenin. Gli scatti di Dmitry Markov,
che con uno smartphone
documenta la vita quotidiana della
città di Pskov. L'Iran di ieri e oggi, le
speranze perdute dei giovani di
Cuba e la Berlino divisa nei
reportage di Udo Hesse e Stéphane
Duroy photoluxfestivaL it

3QºkCítv (e oltre)

Milano. Fino a domani

Bookcity non ha bisogno di
presentazioni (è una festa di libri,
editori e lettori con più di tremila
autori e 1500 eventi). Ma in questi
giorni in città (a BASE) c'è anche
TheArt Chapter, la fiera dedicata a
sperimentazione e ricerca
editoriale legata all'arte
contemporanea. E Photo Vogue
Festival, la rassegna che riflette sul
ruolo dellafashion photography
nella rappresentazione della
contemporaneità. base. milano. it
e bookcitymilano. it

MI musicista
Il pianista
sudafricano
Abdullah Ibrahim
domenica
a Roma Jazz
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Weekend

Venerdì

Roma Jazz Festiva!

Roma. Fino all'i dicembre

Protagonista di oggi. del Roma
Jazz Festival è il sassofonista
Donald McCaslin. Domani la
cantante albanese Elina Duni,
che in nove lingue diverse
evoca la nostalgia di chi si
mette in viaggio. Domenica al
pianoforte una leggenda
vivente: Abdullah Ibrahim,
emerso nell'epoca d'oro del jazz
sudafricano, costretto all'esilio
per sfuggire all'apartheid, oggi
è tornato nella sua Patria, e qui
continua a sperimentare tra
tradizione jazzistica,
innovazioni d'avanguardia free
e influenze africane.
romajazzfestivaL it

Ggstivalrxteteorologia

Rovereto (Tn). Fino a domenica

Domani piove? Ieri l'interesse per il
meteo si limitava a questo. Oggi che
i temporali si possono trasformare
in eventi disastrosi, l'attenzione è
cambiata e anche la meteorologia è
diventata materia da festival. A
Rovereto se ne esplorano basi
scientifiche, implicazioni culturali
ed economiche. Con meteorologi,
fisici, giuristi, glaciologi, musicisti e
letterati (perché anche nell'Inferno
di Dante il tempo non era granché).
event. unita. it/festivalmeteorologia2
019

Qarezzi Festival

Parma. Teatro Regio e Auditorium
Paganini. Fino a domenica

Si parte oggi con gli Echo & The
Bunnymen, una delle rock band
britanniche più influenti della
storia moderna, artefici del
Rinascimento di Liverpool all'inizio
degli anni Ottanta. Poi lo spettacolo
inedito di Vasco Brondi, reduce
dallo spegnimento delle sue Luci
della centrale elettrica. Domani si
continua con Sascha Ring, alias
Apparat, da anni protagonista della
scena elettronica berlinese e
internazionale, l'inglese Scott
Matthews e il dj set di Marcellus
Pittman. Domenica il concerto del
soulman J.P. Bimeni.
barezzifestivaL it

á Teatro La semplicità ingannata

Contaminazioni Libri, arte e sperimentazione a Bookcity 2019

Domenica

1-estïvaI di Morgana

Palermo. Museo delle
marionette Antonio Pasqualino
e altri luoghi. Ultimo giorno

Perla prima volta gli stucchi
dell'Oratorio di San Lorenzo di
Palermo prendono vita nella
rappresentazione con pupi e attori
delle Vitae di Francesco eLorenzo.
Poi Le avventure di Buovo della
Compagnia Famiglia Mancuso e La
semplicità ingannata, spettacolo
per attrice e pupazze. Sono tre degli
appuntamenti dell'ultima giornata
della rassegna dedicata al teatro di
figura. festivaldimorgana. it

~

Le Strade dello
zafferano di Sardegna

Villanovafranca (Su). Dalle 9.30

L'ultima di tre domeniche dedicate
allo Zafferano di Sardegna Dop. Tra
San Gavino Monreale, Turri e
Villanovafranca — l'area di maggior
produzione in Italia —, ogni anno le
comunità si animano attorno alle
fasi della raccolta e lavorazione di
questa spezia. I visitatori possono
ammirare lo spettacolo dei campi in
fiore, partecipare alla raccolta e
pulitura del fiore nelle case e nelle
corti, gustare piatti della tradizione.
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Le nostre scelte

The man in the
high castle
Ultima stagione
del serial basato
sulla distopia di
Philip Dick: il
nazismo domina
il mondo.
Dieci episodi
Amazon Prime

La trama
del mondo
Dietro ogni storia
c'è un filo: Kassia
St Clair racconta
le storie dei fili:
tessuti che hanno • 
fatto (e vestito) la
Storia. (Utet ed.)

LA

TR \:11

DE 

MOf D()

Le Mans '66
La grande sfida
II team Ford ha
giocato tutto per
creare un'auto per
battere la Ferrari:
storica sfida tra
due scuderie e
due uomini. Con
Matt Damon

Le mostre

L'opera Keith Haring
Untitled (Egypt),1982 acrilico su
carta, esposto a Reggio Emilia

Rennin Emlliº,:
What a wonderful world
La lunga storia
dell'ornamento
tra arte e natura
Palazzo Magnani e Chiostri
di San Pietro
Fino all'8 marzo
palazzomagnani.it

co Veneto (TV)
Guido Guidi
In Veneto,1984-89
Museo Casa Giorgione
Fino al 17 novembre
osservatorio-omne.com

Vivian Maier. A colori
Forma Meravigli
Fino al 19 gennaio
formafoto.it

Incontro e abbraccio
nella Scultura del Novecento
da Rodin a Mitoraj
Palazzo del Monte di pietà
Fino al 9 febbraio
incon troabbra ccio. ít

La forma e la mente
Opere di Vincenzo Satta
Spazio Search
Fino al 10 dicembre
bíancoenerofestival.it
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