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I tibetani di tutto il mondo uniti in un libro
Out of Tibet, l'ultimo volu me fotogra co ffirmato
da Albertina d'Urso, ricongiunge ciò che a Cina ha diviso

: 
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N
egil ultimi dieci anni Albertina d'Urso ha sviluppato

un progetto interessanle che si è traslormato in una

missione: documdntare la diaspora dei libetani. O,at

of Tibet, il suo ultimo libro, raccoglie le fotografie

che ha scattato lan India (Kamataka, Sikkim, 1)aujeding, Ladakh,

Dharamsala e Bodhgaya), Nepal, Thiwan, Stati Uniti, Regno unito,

Francia, Svizzera, Italia, Belgio, Olanda. Canada. Ai ceriro del suo

lavoro la vita degli esiliati che si sforzano di perseguire l'integrazio-

ne nei nuovi Paesi e allo stesso tempo coltivano oegogllosainentc
le proprie tradizioni. Risale al z000 il primo viaggio in Tibet della

I cENA :1

MILANO/i Reportageteatrale

La notizia vi in scena e diventa Giornale

pari sto di e cori Livia Grossi (rolo), Sul

palco interviste che arrtea no sotto psi e,

con imrrragirii, interventi di esperti e

musica dal vivo (Andrea Lsbanca). li

24/3 Maria, rifugicita politica (ospite

Cesar Brie), 714 Puska,vergine giurata

albanese (ospite Frarco La Ceclal. 21/4

Marietu 'Ndayeinhbulazione -Seregal,

(ospite Alessandra Kuslernann). Il 12/5

Nonostante voi. Storie di donne coioggio
tutte le inter/inte in forma dì reportage

teatrale, regia Gigi Gherzi.

NELLE PIAZZE Diffondiamo un sorriso

Urru donazioue in cambio di una piantina digarotano.

Ong italians WeWorld festeggia cmi la Giornata internezio-

noie della felicità: il ricavato dell'iniziativa serviru a sostenere

progetti a favore di donne e bambini in Italia e nel mondo.

Giornata Internazionale della Felicità

19v 20marzo - weworld.ìt
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fotografa milanese. Qualche anno dopo l'incontro con una famiglia

di profughi in India, con cui raggiunge il campo profughi di Kama-

laici. E l'inizio diun progetto ambizioso: ricongiungere visualmente

i tibetani sparsi per il mondo dopo che la loro tencs è stata annes-

sa dalla Repubblica Popolare Cinese. Anche così, non smettono dl

essere un popolo con un, primo n,inlstro, mm governo che nessuno

riconosce, una lingnms ufficiale e una guida spirituale: il Dalai Lama

che firnna la prelazione del volume dl Albertina d'tirso. Dal qf 'libel

(Peni Lewis Publislilng) ssc-è presentato il lunedi ai mario alle ore

a8 negli spazi di Sothebv's di Milano. Chiara Mariani

CORTINA D'AMPEZZO

(BL) Dai corti alle serie

Fase finale di Cortine-

metraggio, che qaesto

weekend premia il

irniglior corto cornsdy, il

booktrailere le serie per

il wcrb. Con l'omaggio a

Carlo ed Enrico Vanzina

per i 4oanni di attività

nel cinema.
Cortinametraggio

Fino al 20marzo

cortinametraggio.it

VENEZIA/I

Contaminazioni

Arriva al Teatrino di Palaz-

zo Grassi Le Salon Id/al, un

progetto musicale inedito che

unisce classica,jazze musical

abolendo la distanza tra mu-

siciati e pubblico. Creato a Pa-

rigi nel 2015 da Ari/le Butacx,

propone concerti in un'atmo-

sfera intima e rilassata.

Le Salon Idéal musica

in libertà - 19 e 20marzo

palazzograssi.it

NELLE SCUOLE L'importanza dell'acqua

L'acqua è un bene prezioso che non va sprecato. È il messaggio della
Giornata internazionale dell'acqua che Ferrarelle traduce in an progetto

rivolto ai bambini: an libro da colorars con uno speciale pennarallo

verrà distribuito nelle scuole e utilizzato per attività educative volte a

sensibilizzare anche i più piccoli sul tema dalla sostenibilità ambientale.

Giornata internazionale della poesia -21 marzo - ferrarelle.it
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