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Mostre, appuntamenti, festival: Nuovo sceglie per voi il meglio della settimana

Il film culto degljgflpessanta, ritrai
del boom economico, denutta sul palcoscenico milanese

MEDIOEVO SICILIANO
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Milano, tutti in posa con la macchina de // Sorpasso. Da sinistra, ecco il cast in scena dal 4 maggio al
Teatro Manzoni: Simone Pieroni (53 anni), Marco Prosperini (59), Cristiana Vaccaro (42), Luca Di Giovanni (36), Giuseppe Zeno (40), Maria! Bajma Riva (22), Francesco Lattarulo (38), Pietro Casella (37).

R

icordate // sorpasso, il famoso film di Dino Risi
del 1962? Da quella pellicola, ritratto cinico e disincantato dell'Italia del boom economico, è stato tratto lo
spettacolo teatrale in scena al
Teatro Manzoni di Milano.
La vicenda ruota attorno ai
personaggi di Bruno, quarantenne sbruffone, e Roberto, timido studente, interpretati rispettivamente, nel film, da

Vittorio Gassman e da JeanLouis Trintignant, e nella
pièce da Giuseppe Zeno, volto
di fiction popolari come // paradiso delle signore, e dall'emergente Luca Di Giovanni.
Rimasti soli il giorno di Ferragosto, i protagonisti improvvisano un viaggio in auto senza meta durante il quale vivono una serie di avventure che
fanno emergere le loro grandi
differenze. Sullo sfondo, even-

ti inaspettati, fughe, ambizioni
e rivendicazioni. Ad arricchire
il tutto, Cristiana Vaccaro, la
governante di Un medico in
famiglia IO, nel doppio ruolo
della moglie di Bruno e della
zia di Roberto. Nel cast, Marco Prosperini, Simone Pieroni,
Pietro Casella, Francesco Lattarulo e Marial Bajma Riva.
MILANO, dal 4 al 21 maggio, tei. 027636901, Teatromanzoni.it
•

FERRARA, dal 5 al 7 maggio

ROMA, fino al 2 luglio

DIARI DI VIAGGI E DI EMOZIONI
NELLA PATRIA DEGLI ESTE

QUEL GENIO
DI BASQUIAT

f i n e cosa resta di un viaggio? Fotografie, disegni,
I/taccuini ed emozioni. Come quelle suscitate dai
Diaridi viaggio del Ferrara festival, manifestazione
animata dalla presenza di carnettisti e fotografi
provenienti da tutto il mondo, ospiti di vari palazzi
storici della città estense. Durante la rassegna, eventi,
mostre, workshop e
soprattutto presentazioni
di reportage video
e fotografici, per
sorprendere e
appassionare gli amanti
dei viaggi.
Info: tei. 0532783944,
Visitferrara.eu

a sempre sognato
j
di diventare famoso
|.
e alla fine c'è riuscito,
Jean-Michel Basquiat
(scomparso nel 1988).
Geniale interprete del
graffitismo americano,
nonostante la morte prematura per overdose a soli
27 anni, si è imposto come uno dei maggiori writer
e pittori statunitensi. Il Chiostro del Bramante lo
omaggia con l'esposizione di circa cento sue opere:
oli, acrilici, disegni, serigrafie, ceramiche e anche
alcune importanti collaborazioni, i dipinti "a sei
mani", con Andy Warhol e Francesco Clemente.
Info: tei. 0668809035, Chiostrodelbramante.it

Inviate le vostre segnalazioni a: agenda.nuovo@cairoeditore.it

Rievocazioni storiche, giochi, ma
anche degustazioni ispirate ad
antichi prodotti gastronomici. C'è
questo e tanto altro nella Settimana
Federiciana, la manifestazione di
impronta medievale che si snoda
nelle strade del centro storico
di Enna. Incontrerete figuranti
in costume che vi riporteranno
all'atmosfera dell'antica corte di
Federico II.
ENNA, dall'8 al 14 maggio, tei.
093540111, Comune.enna.it

IL FIORE DELLA MUSICA
Si chiama 0 flos colende ed è la
rassegna di concerti gratuiti di
composizioni musicali religiose in
programma nei due luoghi simbolo
del capoluogo toscano: il Battistero
e la Cattedrale di Santa Maria
del Fiore. Proprio quest'ultima,
il 9 maggio ospita il prossimo
concerto, dal titolo II Romanticismo
sacro, che vede protagonisti il
soprano Cinzia Forte e Diego
Innocenzi all'organo.
FIRENZE, fino all'8 settembre,
telefono 0552302885,
Operaduomo.firenze.it

LECCHIAMOCI I BAFFI
Una kermesse golosissima per
gli adulti ma anche per i più
piccoli. Il Puglia cake festival
punta i riflettori sulle prelibatezze
della pasticceria locale e sulla
creatività delle irresistibili torte
decorate. Tanti gli esperti del
settore dolciario ospiti della
manifestazione. In programma
dimostrazioni, concorsi aperti al
pubblico e corsi di pasticceria per
grandi e piccini.
TRANI, Palazzo San Giorgio, 13
e 14 maggio, tei. 3286741114,
Pugliacakefestival.it

