CHIRURGIA
ESTETICA

TRUCCO
EFFETTO WET

LAVORO
VIA DALL'ITALA

COME UNA COW

ZUCCHERO
È DAVVERO
IL NEMICO N.l?
COMBATTILO
CON IL Ql GON
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M
TI SENTI GONFIA,
MANGI POCO E N O N
DIMAGRISCI? PROVA

LA DIETA
ORMONALE

H dal 4 al 7 settembre

AMGIA
DEL LEGNO
Sutrio (UD)
In ogni corte, sotto ogni portico
viene allestito un piccolo laboratorio in cui gli artigiani mostrano la
loro sapienza: i mille modi di lavorare il legno ma anche l'arte del
ricamo e della filatura. Intorno si
suona, si mangia, ci si conosce.
www.prolocosutrio.it

• dal 6 al 7 settembre

RURAL
FESTIVAL
Rivolta di Lesignano
De' Bagni (PR)
Proteggere e custodire la biodiversità delle colline di Langhirano e
Traversetolo, le antiche razze animali, le varietà vegetali, i processi
artigianali con cui ancora oggi si
producono salumi, formaggi, confetture, gelati. E questo l'obiettivo.
www.ruralbiodiversita.it

Mare Chagall

retrospettiva

Milano, Palazzo Reale
Questa è la più grande restrospettiva mai
dedicata a Chagall in Italia con dipinti che
vanno dal 1908 al 1985. C'è spazio per gli
esordi russi, per le testimonianze del primo
soggiorno francese e poi per le opere del
ritorno in Russia e per quelle dell'esilio
definitivo fra America e Costa Azzurra.
Info: 02.54911

VOOOLARE
Ferrara
La provincia estense vista dall'alto: le piazze
rinascimentali, i palazzi storici, le viuzze
medievali, gli spazi verdi... Piloti professionisti accompagnano i curiosi a bordo di coloratissime mongolfiere. Sabato 3, grande anticipo con il Night Glow, lo show a ritmo di
musica delle mongolfiere illuminate.
www.visitferrara.eu

AMMUTINAMENTI
Ravenna
Nell'edizione del ventennale il Festival della danza urbana e d'autore si racconta, indica la strada fatta e quella da fare con l'aiuto di 40
giovani danzatori e coreografi. Da
non perdere il progetto Darsena
Dance Raids, con i suoi spettacoli
e laboratori nel particolare spazio
della Darsena e la Vetrina della
giovane danza d'autore.
www.festivalammulinamenti.org

new york
SO's
Bologna, Ono arte
Madonna e gli artisti che animavano la New
York degli anni Ottanta (Cindy Lauper, David
Byrne, Annie Lennox, Boy George)
immortalati dalla fotografa Deborah
Feingold. Spesso all'inizio della carriera,
quindi ancora spontanei, disarmati,
sinceri, www.onoarte.com
Matililc Pertii'iiroli

