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USCIRE, FARE, GUARDARE... Idee da segnare in agenda
PER LA SETTIMANA DAL 14 AL 20 MARZO

Televisione
Viaggio in quattro
puntate in altrettante
metropoli per parlare di
sogni e responsabilità.
La star della danza
Roberto Bolle (foto)si
confronta con Roberto
Saviano, Jonathan
Coe e altri intellettuali,
inframezzando le
discussioni artistiche
con esperienze
personali. Questa
sera su Sky arte. sky.it

non possono perdere la vendita di brand extra lusso organizzato
dalla onlus Missioni sogni per finanziare la creazione di orti destinati ai
bambini ricoverati in pediatria. missionesogni.org. Mentre a Palazzo
Pirelli fino al 28 marzo è possibile visitare la mostra degli studenti di
Brera, ideata dopo un workshop con i medici all’Istituto dei tumori, per
parlare di ricerca scientifica e supporto ai pazienti. Domenica 17

6
48ELLE

questa sera a
Milano, su invito, e
domani al pubblico,
la mostra Nautilus di
Giovanni Raspini: un
viaggio affascinante nei gioielli con decori
marini (foto). A Palazzo Visconti, fino al 17
marzo. giovanniraspini.com Giovedì 14
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Sabato 16

Charity Week end benefico a Milano. Le appassionate di beauty

Cinema I migliori corti e video-clip
italiani si sfidano a Cortinametraggio
(Bl) fino al 24 marzo (nella foto
Matilda De Angelis nel video del
nuovo singolo di TheGiornalisti).
cortinametraggio.it Martedì 19

Moda Apre
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Mostre La galleria Gagosian di Roma rende omaggio

ad una delle più celebri artiste astratte americane, Helen
Frankenthaler (foto), con la mostra Sea change: dodici tele
dedicate a paesaggi e maree. Fino al 19 luglio. gagosian.
com/locations/rome Mercoledì 20
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Festival Alessandro
Baricco, Walter Veltroni,
Giacomo Papi e Michele
Serra sono solo alcuni degli
ospiti di Pensavo Peccioli
(Pi), la kermesse nata
per discutere di politica
e cultura con scrittori
e giornalisti. Fino al 17
marzo. pensavopeccioli.it

Venerdì 15

Musica Arriva al teatro
Verdi di Firenze la tournée di
Elisa (foto) Diari aperti. Il tour si
sposterà, fra l’altro, a Bari, il 21
marzo, a Roma il 27, a Napoli
il 30, a Milano il 2 aprile e a
Torino il 6. Fino al 31 maggio.
ticketone.it Lunedì 18
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di Isabella Lechi

