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PEr uN sì 
ci si vEstE cOsì

cellulite
non ci 

fai Paura
Strategie, 
prodotti, 

trattamenti, 
diete lampo

io mi vedo Bene 
in stile anni 
Quaranta

con un clic 
ti fai il tuo 
coachella 

look

e- c o m m e r c e

➝ dalla Salopette 
alla maxigonna 

Y e s ,  w e  d e n i m

Kit HaRiNGtON
senza BarBa 
(da trono di spade) 
non mi riconosce 
nessuno
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➝ Più foto per tutti  
A Milano, un evento  

da dare i numeri: dal 20 
aprile (e fino al 20 giugno), 

oltre 250 mostre fotografiche 
allestite in gallerie d’arte, 
musei e palazzi storici del 

capoluogo. Ancora più belle, 
perché completamente 

gratuite! Tutte le info al sito 
photofestival.it.

DEL TUTTO
graTis

fa sh i o n

tour

fumett i

s hopp i n g

mostre

a caSa miSSoni Quanto l’arte ha 
ispirato la griffe lombarda? scopriamolo dal 19 
aprile al museo Maga di gallarate (Va) con la 
mostra Missoni, l’arte, il colore (museomaga.it).

marcia 
SoLidaLE 

su e Zo per i Ponti  
di Venezia unisce  

il piacere della scoperta 
dei luoghi meno noti 

della città lagunare  
alla raccolta fondi per  

la missione dei salesiani 
ad aleppo, in siria.  
si tiene il 19 aprile, 

partecipiamo numerosi! 
info: suezo.it.

SUpEr coSpLaYEr 
il 18 aprile, al Cinecittà World di roma, si va vestiti 
da supereroi della Dc Comics (Wonder Woman, 
superman, Batman). Eventi simili sono previsti  
in tutto il mondo, per battere un record: info sulla 
pagina Fb di Dc Comics World record Event.

moda d’antan 
Dal 16 al 19 aprile, si può 
dare un tocco rétro  
al proprio guardaroba 
grazie alla Milano Vintage 
Week (via Piranesi 4, 
milanovintageweek.com). 
Outfit di qualità,  ma anche 
arredi e la possibilità di farsi 
fare un make-up vintage! 

invaSionE da vinci 
Dipinti, disegni e manoscritti: arrivano a Milano dai più importanti 
musei del mondo, per la più grande mostra mai dedicata a Leonardo  
da Vinci. a Palazzo reale (artpalazzoreale.it), dal 19 aprile.  
Tra i capolavori “prestati”, la Belle Ferronière, dal Louvre di Parigi.
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di Federica Presutto
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chE bELLEzza  
Concerti, mostre, 
reading, videoproiezioni: 
è Nei Luoghi della 
Bellezza,  che riunisce  
tra i palazzi barocchi  
di Noto (Sr), dal 20 al 26 
aprile, poeti, musicisti  
e intellettuali. Info: 
comune.noto.sr.it.

cLick aL top 
200 scatti che hanno fatto  
storia: The Gold Medals 
(Contrasto, pagg. 410, € 29) 
viene presentato il 16 aprile  
al Festival Internazionale  
del Giornalismo di Perugia 
(festivaldelgiornalismo.com).

barcELLona tE qUiEro Tra Otto 
e Novecento Barcellona era un’esplosione di creatività. Un 
periodo che si rivive dal 19 aprile al Palazzo dei Diamanti di 

Ferrara (visitferrara.eu) con la mostra La rosa di fuoco, 
dedicata al modernismo catalano. Tra le altre, opere 

di Gaudí, Picasso e Ramón Casas (suo Dopo il ballo, a lato).

EccELLEnzE  
dEL bUon paESE 
Lunedì 20 aprile dalle ore 10  
alle 22, a Polesine Parmense (Pr): 
Centomani, di questa terra, 
manifestazione che prevede 50  
show cooking con altrettanti chef,  
più un mercato di golosità dop.  
Info: cheftochef.eu.

hEY nEgrita!
Il 18 aprile, al Mediolanum 

Forum di Assago (Mi), tappa 
lombarda del tour dei Negrita 
(negrita.com).  Che prosegue  

il 21 a Roma, il 23 a Pescara  
e il 25 a Pordenone. Biglietti,  

in vendita su ticketone.it,
 da € 34,50 a € 51,75.
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