
sette idee

dal 22 al 28 febbraio a cura di Isabella Lechi

Che ne dici di...
segnare in agenda

7

arte venerdì 23
Per festeggiare il cinquantesimo 

anniversario del ’68 il Gam  

di Torino mette in mostra l’arte 

rivoluzionaria di Renato Guttuso. 

Fra le 60 opere selezionate molti  

i temi politici: i Funerali di Togliatti  

o la Lotta di minatori francesi, ma 

non mancano le tele più intime, 

come Gli addii di Francoforte (foto) 

 e le celebri immagini di nudi. 

Fino al 24 giugno. gamtorino.it

fotografia sabato 24
Il mondo animale visto attraverso gli 

occhi dei grandi fotografi: la mostra 

Wildlife photographer of the year, al 

Forte di Bard (AO), offre una selezione 

dei migliori scatti dell’anno. Fra questi 

l’uccisione di un rinoceronte da parte dei 

bracconieri, realizzato da Brent Stirton, 

il pasto di un gorilla, ad opera di Daniël 

Nelson o gli orsi di Eilo Elvinger (sopra). 

Fino al 10 giugno. fortedibard.it

fitness giovedì 22
Swing, tap dance e burlesque:  

se amate il ballo non perdete Danzainfiera, 

la kermesse con lezioni aperte ad 

appassionati e neofiti e laboratori  

a tema. Non mancherà nemmeno la vera 

novità del 2018, lo Zouk, una ballo di 

coppia simile alla lambada. Alla Fortezza 

da Basso di Firenze, fino al 25 febbraio. 

danzainfiera.it

food domenica 25
Gourmet e chef stellati si ritrovano 

a Venezia per la manifestazione 

Gusto in scena. Due giorni di congressi, 

degustazioni di cibi e vini raffinati 

all’interno della Scuola grande di San 

Giovanni Evangelista. La sera ci si 

disperde per le calli, alla ricerca dei 

menu a prezzi speciali realizzati per 

l’occasione da ristoranti e bancali. 

Tema della kermesse: la riduzione 

di sale e zuccheri  in cucina, a favore 

delle più salutari spezie. gustoinscena.it

cinema martedì 27
C’è tempo fino al 28 febbraio per vedere 

al cinema il documentario dedicato a 

Eric Clapton: Life in 12 bars. Per scoprire 

la vita di uno dei più grandi chitarristi rock, 

vincitore di 18 Grammy Awards: gli amici, 

gli amori e il terribile lutto per la morte del 

figlio Conor, avuto da Lory Del Santo. 

teatro mercoledì 28
Al teatro Quirino di Roma va  

in scena uno dei romanzi più famosi 

dell’Ottocento, La signora delle 

Camelie, di Dumas figlio. Nel ruolo 

della protagonista Marianella Bargilli, 

che interpreta la cortigiana innamorata 

del nobile Armando. teatroquirino.it S
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musica 
lunedì 26
Apre questa sera a 

Padova il nuovo 

tour di Zucchero 

(accanto). 

Un’occasione unica 

per ascoltare il 

nuovo album  

Wanted. La tournée 

si sposterà poi  

a Torino, il 28,  

a Milano, il 2 marzo,  

a Firenze il 3, a Roma 

il  7, a Bologna il 13. 

ticketone.it
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