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Mentre un librogei
di Diana, il principe

questa settimana

Eventi Alla Fondazione Piada, a Milano, l'opera di Pamela Rosenkranz

di incassi
che li spinge ad andare vìa
primo estroverso e spensierato, il secondo più timido e
riservato. Però, una cosa in
comune ce l'hanno: entrambi condividono un triste destino, visto che è stata loro
diagnosticata una malattia
terminale.

Fa riflettere e nello
stesso tempo diverte
Benno e Andi, a un certo
punto, decidono di andare
in Africa e, dopo aver raccolto in modo rocambolesco
i soldi per affrontare il viaggio, partono. Durante il loro
viaggio si trovano a fronteggiare molte disavventure e situazioni limite, che si
risolvono in gag comiche.
È proprio questo il pregio
del film: affrontare un tema
come la malattia, la morte
imminente, ma soprattutto
l'amicizia, riuscendo a far
ridere senza mai tralasciare
la riflessione. Da vedere assolutamente.
¥

L'installazione, nello spazio della Cisterna, influenza il subconscio dei visitatori

I

deato da Pamela Rosenkranz
(Uri, Svizzera, 1979), il secondo capitolo di Slight Agitation (alla Fondazione Prada.
a Milano, fino al 14 maggio) si
contrappone alla convenzionale
distinzione tra mondo naturale
e mondo artificiale, tra umano e
non umano. Nella sua opera la
Rosenkranz esplora le modalità attraverso le quali i processi
fisici e biologici influenzano
l'arte. La sua nuova installazione, dal titolo Infection. si basa
sull'azione di un parassita attivo a livello neurologico, che
colpirebbe circa il 30 per cento
della popolazione mondiale.
Un'imponente montagna di
sabbia è realizzata ali"interno
dei vasti spazi della Cisterna
ed è intrisa di una fragranza
ottenuta da feromoni di gatto
ricreati in laboratorio, capaci di
PAMELA ROSENKRANZ
9.2-14.5.2017
attivare specifiche reazioni di
attrazione e repulsione a livello
biologico e di influenzare in maniera subcon- alterata chimicamente e ne fa evaporare lentascia il movimento dei visitatori. Una luce verde mente il profumo. Informazioni: www.fondctRGB illumina dall'alto questa enorme massa iioneprada.org
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L'agenda in breve

Gli incassi
La Bella e la Bestia
7.127.307 €
Life: non oltrepassare il Bmtte
711.066 €
JohnWfck2
685.624 €
The Ring 3
.670779J
Pino Daniele: il tempo resterà
592306€_
Non è un paese per giovani
520.629 €

Nuovo museo aComacchio
i chiama Museo Delta Antico e ha
aperto il 25 marzo nel settecentesco
S
edificio dell'Ospedale degli Infermi della
cittadina in provincia di Ferrara. In mostra
un ricco patrimonio di beni archeologici,
che racconta la storia dell'antica foce
del Po e della terra che per secoli è stata
snodo di commerci e culture, luogo di
unione tra mondo Mediterraneo ed Europa
continentale. Info: www.visitferrara.eu

• Nella splendida cornice di Palazzo
Te a Mantova, fino al 4 giugno 2017, si
può vedere la mostra Giorgio Morandi
e Tacita Dean - Semplice come tutta la
mia vita. Ci saranno 50 opere del pittore
bolognese. Info: www.centropalazzote.it

• A Ramacca, paese agricolo in provincia
di Catania, si svolge la XXVIIesima
edizione della Sagra del carciofo viola
(1, 2, 7, 8, 9 aprile), con assaggi,
convegni, spettacoli e bancarelle. Info:
www.sagradelcarcioforamacca.it

II diritto di contare
491.039 e

Kong: SkuU (stand
489.967 €
Elle
378.085 £
Logan - The Wolverine
322.349 €

• II comico Enrico Brignano sta portando
in tournée con successo il suo one
man show, dal titolo Enricomincio da
me. A Firenze lo si può vedere al Teatro
Verdi da mercoledì 5 a lunedì 10 aprile.
Informazioni: www.teatroverdionline.it
di Irene Claudia Riccardi

