Tempo libero
Mostra mercato

Rock

Teatro

La svolta di Arte Fiera.
Ora punta sulla qualità

Un album cult dei
Marlene Kuntz

Complicità femminili
in scena. Firmato Comencini

Un album cult che ha
segnato la storia della
musica underground
Il vile dei Marlene
Kuntz. Da non
perdere il tour della
band cuneese che lo
celebra: il 26 gennaio, Hiroshima Mon
Amour. Il 3 febbraio
a Bologna e il 9 febbraio a Roma.
www.marlenekuntz.com

Una perfetta partitura comica,
veneta di malinconia. Così Due
partite (Feltrinelli) di Cristina
Comencini tratteggia un universo
di complicità femminili. Al Teatro
Carignano dal 24 al 29 gennaio
con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Giulia
Bevilacqua. Regia Paola Rota.
www.teatrostabiletorino.it

L

a più longeva e grande mostra mercato dell’arte in
Italia, dal 27 al 30 gennaio, si presenta in veste rinnovata sotto la direzione di Angela Vettese, storica
dell’arte e storica della filosofia, critico del Domenicale de Il Sole 24 Ore e curatrice. Coadiuvata
da un comitato scientifico in cui figurano nomi come Maria
Grazia Messina, la neo direttrice ha selezionato accuratamente
le gallerie partecipanti, riducendone il numero e e badando
sulla qualità. Così Arte
fiera Bologna punta a
far incontrare il mondo
del collezionismo con
proposte innovative e di
ricerca. Ampia la sezione
dei talk. Una bella novità è anche la “biblioteca”
dove le riviste d’arte e
le case editrici possono
presentare proposte cult
e novità.
www.artefiera.it

Design d’epoca
Scuola del libro
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Come cambia il mestiere
del libraio. Nuovi scenari
Dal 24 al 27 gennaio alla Fondazione Cini nell’Isola di San
Giorgio Maggiore a Venezia torna
la Scuola per librai Umberto e
Elisabetta Mauri, con un programma densissimo: De Bortoli
su Economia e cultura, Luigi Spagnol su Storia di un libro e poi
Giuseppe Laterza e molti altri.
www.scuolalibraiuem.it.it

Tutti pazzi
per il Liberty
C’è tempo fino al 14
febbraio per vedere
questa seducente
indagine sul Liberty
in Italia. In Palazzo
Magnani a Reggio
Emilia, dipinti,
sculture, grafica,
progetti, manifesti,
ceramiche, da musei
italiani e collezioni
private.
www.palazzomagnani.it

Jazz
Arte a teatro

Roma esoterica. Il culto del
dio Mitra e i culti misterici
Lezioni d’arte a teatro. La settimana edizione è dedicata a Roma
esoterica, dai culti misterici al
’900. Il 22 gannaio in sala Sinopoli all’Auditorium a Roma dalle
ore 11, Marina Piranomonte
parla del culto di Mitra. A seguire, il 19 febbraio Claudio Strinati
parlerà dei culti misterici.
www.auditorium.com

Coleman, Carter
e altre star a Ferrara
Al via la seconda parte
della stagione del Jazz
Club Ferrara, con Dave
King Trio il 28 gennaio
e poi, fra i molti ospiti
internazionali fino a fine
aprile: James Brandon
Lewis Trio, Regina
Carter, il grande Steve
Coleman (in foto),
Roberto Bosso Roberto Gatto e molti altri.
ww.jazzclubferrara.com
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