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N Nessuna cosa al mondo
potrebbe darmi l'esaltazione
che mi dà l'idea di combattere
contro il mondo intero
(Diabolik)
~

dr Serena Minazzi
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Ad Artrust talk per capire il mito
di Banksy con l'autore Andrea
Concas e lo street artist Andrea
Ravo Mattoni.

EVENTO

MOSTRA

Ezio Bosso

40 anni positivi

Busto Arsizio - ore 21

Milano - fina i715 dirrribre

Alle 21 al cinema Fratello Sole
presentazione di «Ezio Basso.
Le cose che restano» di Giorgio
Verdelli che racconta come è
nato e come è stato realizzato il
documentario sul pianista,
compositore e direttore
d'orchestra. Prenotazione
obbligatoria su Eventbrite.

Dalla pandemia di AIDS a una
generazione HIV free ai
Frigoriferi Milanesi : documenti
d'archivio, manifesti, opere
d'arte e campagne pubblicitarie
ripercorrono contro l'HIV (foto
David Kirby, «Aids», photo
Therèse Frare, concept Oliviero
Toscani).
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EVENTO

Uscita narrante
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Castello - sie 74 30
Con OfficinAmbiente si va alla
scoperta della chiesetta dl
Madonna in Campagna e poi alla
cava di Arcisate per ascoltare le
storie di vecchi contrabbandieri.
Info e dettagli al 347 7885147
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Zerocalcare
Netflix - do ogg

Gustare
MANIFESTAZIONE

Segrete (Mi)- fn,ul 74
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Festa
del Torrone

Parco Esposizioni di Novegro
(foto «Siamo solo prodotti» dl
Elia Alunni Tullini) la fiera
tematica dedicata alle arti
plastiche, unica in Italia.
Ingresso libero,

Tra le vie del centro storico
tanti eventi tradizionali
celebrano il dolce e poi maxi
costruzioni di torrone e altro.

Cremona - fino 0121 navenibi''
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Milano
Scultura

'Strappare lungo i bordi» è il
titolo della serie animata scritta
da Michele Rech, in erte
Zerocalcare, uno dei disegnatori
più noti in Italia, Zerocalcare
doppia anche tutti i personaggi
tranne l'Armadillo che è Valerlo
Mastandrea.

