
Sette (ITA)

 Paese: it
Pagina: 93

 Tipo media: Quotidiano Nazionale

   29 Aprile 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 1

eoaaIzJE DgLL,& SEK&

lI
Sette (ITA)

29 Aprile 2016

Paese: it

Pagina: 93

Nella fabbrica della creatività fiorentina.
Un mese e mezzo di dani, musica, teatro

I tre io della danza e delle arti
performative si ferma alla Leopol-
da. Sarà intatti la vecchia stazione

di Firenze il cuore pulsanLe di Fabbrica
Europa, feslisal di leaLro, danza, musica
e ai iltimedialità, al via il 5 maggio con
la seiililreesiina edizione. Si Ira la di
mina fahhrira di rreatività aperta, indi-
pendenie, luteadisciplinace, ideale poi
sperimenhare idee e linguagg' innosalist
In programma laboratori, perfomman
re di danza e musica, spettacoli che si
annunciano "fisici, materici, tribali". A
ospitarli, luoghi storici come il Teatro
della Pergola, l'Istiluto Francese e la Li-
monaia cli \'illa Strozzi, o San Gimigntno.
'al aprire le danze sarà the tilzmnen della
coreografa catalana Sol Pc/i. la Leopoldo
rilroverà invece la sua anima di stazione
grazie a Max Casacci (Subsonica) e Dante-

Extraterrestri e umani al
Future Film, cia rapporto
cia espIai aro (rive loculo
autontci rult come La
Cosadi Carpentere
Invasori dall'altro mondo
di Cehn. Cliiijsijrn cori
I'horror The Bot/(foto).
Future Film Festival
Dal SalI 8 maggo
fulurehlmfestival.org

Daniele Angi

Festival Fabbrica Europa Dal 5 magg o
al 18giugno Firenze labbrcaeutopai'ret

Atriva nelle sale Lan
nardo do Vinci, Il Genio
ci Milano docuf Im che
ripercorre Ira verita e
leggende, i soggiorno
dell'arlisla nel capoluo-
go lombardo dal Ca-
stello Sforzasca a Sunia
Mura delle Grazie.
Leonardo da Vinci.
Il genio a Milano
Dal 7 al Li maggio
nexad gita ..t

miglior tIro ubvi'c del uI-
dma stagione arrivano al
cirema Farnese Persol per
Festianl del Cinema Spa

goalo: tra le anLdpaziun', la
mmmcd a A cambio de nodo
di Daniel Guzman e Magical
giri di Canon Vermjt.
Festival del Cinema Spa-
gnolo Dal 5 al 10 maggio
uinemaspagra.org
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Terza nella clasaiffica de fatta mt
top della case d'asta :alane,
stilata dal Sole 24cre si piazza
Cambi con le sedi d Genova
e Milano. In magg o due g i
appuntament 13 nela casa
""ad'e genovese, al castello
Macacuze arrcd,oggo-ti darte
dip ntl anl chi e sculture (top lot:
ungnrppo ligneo con sei sculture
raffigurante una Deposzione,
basedasta su 25 ai a euro). 115
si balte I martello rei milanese
Palazzo Senbelloni con maio che
rinasc mentali e argenti ant chi
(pali lienzta e brocche faent ne
da 2 mila nutro)
Aste- 3esmaggio
cambiaste com

'Ama quello cheta e i tema aol
test vai che per 4 g orn riemp ra
le strade: music st, attor e surit-
br raccoeteranno l'amore per
la I berta e dee, la bellezza. Tra
gI ospt,Govanni Floris,Chiara
Gamberale e Giann FI vera.
Rovigoracconta Dal 5 all'8
maggo - rovigoracconta. I

Cont nuano le cene sto late al
Rosa Grand (gruppo Starbote)
di Piazza Fontana 3 a M lana,
organizzate ns eme a Ealaly.
Dopo Ugo Alciat (che torna il
10/li per la sii usura) 15 mag
go tocca a Mauril o Girola. Po
Davide Palluda (9/Fi) Viviana
Varese )7/7(, Claud o Vicina
(6110).
Cene stellate Fao al iCona
Ore 2030- Tel. 028831819

Settanta event dccl tali ad arIe,
mas ca, canto lettura, teatro e
nuove leuirolog e. Giro
tengono in S0cttd.
Sono lrljmei i mieI ,:, , ." -

Festiva colla cr0- . I
ativita, dedicato
abambin era 1. •ganz,quéstaero
sultema Abitare
sottosopra'.
Festival della cultura creativa
Dal 2 a 18 niaggio
fest valuulturaureativa.it
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le Maian (Vaghe bielle), che cegislreranno
i paesaggi sonori che si senlono dalla
Icami la, per poi cssmpionacli e riuililizzacli
nel d( aet della serala inaugmrzie. Tra gli
ospili: l,ucoecia Dall, (mnt \larshall aka
tladdy ti, Chrialophe ('bassol (qui sopra),
Sannuel (Subsonieu), Aclress, Seven Davis
Ire OmarRajeh (in allo).
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