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Ricordi:

Bologna

Caro amico... ci manchi
In mostra i quadri dedicati a Lucio Dalla,
frutto dell'amicizia tra l'autrice e il cantautore

La poesia e l'emozione profonda sono
una cifra costante dei testi delle canzoni
di Lucio Dalla. Domenica Regazzoni. Lu-
cio Dalla a 4 mani è una bella mostra che,
oltre a raccontare l'amicizia intensa tra
il cantante e l'artista, raccoglie le ope-
re della Regazzoni ispirate ad altrettante
indimenticabili canzoni del cantautore
bolognese: da Henna a Com'è profondo
il mare, da Cosa sarà a L'ultima luna, da
Caruso al quadro-scultura Ciao. Un dia-
logo ininterrotto tra le immagini e i versi.
Completa l'evento un video con intervi-
ste in cui Dalla parla della Regazzoni. Co-
lonna sonora ovviamente "dalliana".

PALAllO D'ACCURSIO, SALA D'ERCOLE,

28 FEBBRAIO -18 MARZO. REGAllONI.NET

Un passo del balletto
BOLEROeuropa.
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Uscire
Spettacoli Mostre Concerti Eventi

di Emilia Grossi

Federica

Cavalli
in Donne
dí fiori.

Ciao
(2016) di
Domenica
Regazzoni.

Reading:
Treviglio (Bergamo)

Petali in versi e in prosa
Donne di fiori è un concerto-lettura che
propone brevi poesie e racconti inediti di

"taglio floreale" firmati da 24 tra poetesse e
scrittrici italiane, da Donatella Bisutti a An-
na Maria Carpi, da Vivian Lamarque a Paola
Mastrocola. Sottofondo musicale - sempre
a carattere botanico - a cura di Nadio Ma-
renco, maestro di fisarmonica. La voce nar-
rante è di Federica Cavalli. Ingresso libero
fino a esaurimento posti

AUDITORIUM CENTRO CIVICO, 22 FEBBRAIO, ORE 16,

ASSOCIAI IO NECULTU RALEM ALALA.ORG

Arte:

Danza:
Milano

L'Europa che tradisce
Nell'ambito del progetto DonneTeatroDirit-
ti, va in scena BOLEROeuropa. Lo spettaco-
lo, a cura di Gianluca Riggi e Valerio Bonan-
ni, parte dalla celebre coreografia di Béjart
su musiche di Ravel ma, come anticipa il ti-
tolo, cerca un significato "sociale". Infatti
intorno a Riccardo Cananiello, che danza
sulla pedana circolare al centro del palco,
un gruppo di giovani che hanno affronta-
to l'esperienza della migrazione si sostitui-
sce agli altri danzatori. A rappresentare chi,
ammaliato dal miraggio dell'Europa, arriva-
to, ne viene respinto.

PACTA SALONE, 28 FE88RAI0-1 MARZO. PACTA.ORG
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Bergamo

Simone, chi
era costui?
Nove sezioni, e 64
opere per raccontare
il lavoro di Simone
Peterzano, artista di
origini bergamasche,
poco conosciuto, che
fu allievo di Tiziano e
maestro di Caravaggio.
Si intitola infatti
Tiziano e Caravaggio
in Peterzano la bella
mostra ricca di
importanti prestiti
(Tintoretto, Veronese,
Paris Bordone) che, tra
l'altro, approfondisce
un protagonista della
pittura tra Cinquecento
e Seicento (nella foto,
11 Bacchino malato di
Caravaggio).

ACCADEMIA CARRARA,
FINO AL 17 MAGGIO. LACARRARA.IT
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Firenze

Catturati dalle ragnatele
Alla grande mostra - Tomàs Saraceno. Aria - dedicata
all'eclettico artista argentino fa da introduzione Ther-
modynamíc Constellation, l'installazione site specific
nel cortile di Palazzo Strozzi. Un percorso che, con la-
vori spiazzanti, invitai visitatori «a mettersi in contatto
con il mondo in modo nuovo». Un'occasione per con-
frontarsi con opere dai titoli evocativi come Howto En-
tangle the Universe in a Spider Web? (Come impigliare
l'Universo in una ragnatela?). In foto:32SWStayGreen/
FlyGarden/Aír-Port-City, 2007.

PALAllO STROZZI, FINO AL IO LUGLIO, PALAllOSTROZZI.ORG

Fashion:
Milano

Lezioni
di moda
Ispirato alle Lezioni
americane (Six Memos
for The Next Millennium)
di Calvino, Memos. A
proposito della moda in
questo millennio è un
progetto "in forma di
mostra e catalogo" che
riflette sulla moda, con
parole (le voci di Chiara
Valerio e Roberta Torre)
e immagini. Per (ri)
vedere creazioni di
celebri griffe: da Armani
a Valentino, da Dior a
Fendi... (nella foto, una
baguette Fendi).

MUSEO POL01 PEZZOLI, FINO

AL 4 MAGGIO.MUSEOPOLOIPEZZOLI.IT
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Telecomando:

Ricordare
Mia Martini
Una serata per
riascoltare la voce e
raccontare la personalità
di questa straordinaria
artista a 25 anni dalla
morte. La storia di Mia
Martini sarà guidata da
Sonia Bergamasco, con
le testimonianze delle
sorelle Loredana, Leda e
Olivia, dei nipoti, dei suoi
autori e di amiche come
Caterina Caselli e Dori
Ghezzi. Ci sarà anche il
video dell'ultimo
concerto e il brano
inedito Fammi sentire
bella, disponibile dal 28
febbraio.

MIA MARTINI, FAMMI SENTIRE

BELLA, RAITRE, GIOVEDÌ 27, ORE 21.20
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