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COSA FARE SE IL BIMBO NON ARRIVA

sette giorni di notizie, storie e perso

ADDIO A FRIZZI
(Grazie per tutto l'amore
che ci hai donatoli

nCiacci hafatto un

Parla la sua Angela:
I I I Ini UH

:amerino per spiarmi!»

Sono solo bugie

di Montelifa fuori gii artigli

uesta settimana

Eventi La mostra di Ferrara ruota intorno al tema d^leemozioni

nell'anima IQuando l'arte incontra lapsiche
Seconda guerra mondiale I I Fino al 10 giugno, a Palazzo dei Diamanti: Segantini, Previati, Boccioni
za. Eduard, dopo la morte
della moglie, decide di andare a Kiev, alla ricerca
di un passato lontano, ma
mai dimenticato, rimasto
in sospeso. Nelle lunghe
giornate passate insieme,
mentre attraversano l'Europa dell'Est, Adele avrà
modo di scoprire la storia
del nonno, ex ufficiale della
Wehrmacht, di cui non sapeva nulla.

Lei spezzata da
sentimenti opposti
Venirne a conoscenza
provocherà in lei un'enorme frattura tra l'affetto familiare per il nonno e l'orrore per il nazifascismo.
D'altra parte Eduard, mettendo in luce un aspetto di
grande fragilità, spiazza
""^spettatóre, abituato, su
;sto argomento, a una
ta divisione tra buoni e
itivi. Emozionante. V

I

a maternità di Gaetano Previati, artista ferrarese che
ha fatto da ponte
tra la pittura dell'Ottocento e le avanguardie
del primo Novecento; la
celeberrima Ave Maria
a trasbordo di Giovanni Segantini e il trittico degli Stati d'animo
di Umberto Boccioni...
Sono solo alcune delle
celebri opere (provenienti da musei internazionali, come il Musée
La fraternità di Gaetano
Rodin e il MoMA, e da Previati è uno dei molti
collezioni private) che si capolavori in mostra.
possono ammirare fino
al 10 giugno a- Ferrara,
Palazzo dei Diamanti. Il titolo della mostra, Stati d'animo. Arte e psiche tra Previati
e Boccioni, è emblematico e si riferisce a quel particolare momento a cavallo tra XIX
e XXesimo secolo, quando non solo la scienza, con Sigmund Freud, padre della psicanalisi, ma anche l'arte, si volgono verso il mondo dell'inconscio, della psiche, delle
emozioni. Ecco che sulle tele compaiono i sentimenti più svariati: malinconia, sogno,
paura, risposta liberatoria alle pulsioni sessuali, estasi dell'amore, sublimazione dei
sentimenti, armonia universale e, infine, cori i futuristi, frenesia e velocità della città
contemporanea. Info: www.palazzodiamanti.it; www.visitferrara.eu
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Gli incassi
Pacific Bircia motta
1.122.986€
•usui ia nonna H I freezer
1.096.038 €

tanta Roder
1.147.7Q2 €
I B S0I6 3 HMr^^iHHH.tB
995.739 €

lina festa esagerata
847.878 €
FeterRabbit
763.129 €
Marisi IflarifialMta
51R217€

La forma dei-acqua
4<a005€
Zerovskq-Solo per amore
447.366 €
' 431.991 €

II museo del culatello
R

ecentemente inaugurato nel cuore
della Bassa, presso l'Antica Corte
Pallavidna di Polesine Parmense
(Parma), ii Museo del Culatello e del
Miasalén, voluto dalla famiglia Spigaroli,
apre i battenti dopo anni di restauro
della corte. Nell'intento degli ideatori
c'è la volontà non solo di raccontare
un prodotto di altissima qualità, ma
anche e soprattutto di restituire traccia
di chi lo lavorava: gli abitanti del luogo,
contadini d'estate e Masalén (norcini)
d'inverno. Per buongustai e curiosi.
Info: www.acpallavicina.cvm

L'agenda in breve
• Ivano Fossati omaggia Giorgio Gaber.
E lo fa con il disco Le donne di ora,
che comprende brani del repertorio
gabellano che Fossati ha riprodotto
secondo avanzate tecnologie del suono.

• Chi ama l'illusionismo non può
perdere Real Illusion, di Gaetano
Trìggiano, il David Copperfield europeo.
6 aprile Torino; 10-15 Milano; 21
Firenze. Info: www.gaetanotriggiano.it

• Dal 6 all'8 aprile, a Torino, si tiene
il Festival della Psicologia. Il tema to
non ho paura è un evidente riferimento
al terrorismo e al clima di ansia che
genera. Info: www.psicologiafestival.it

Fonte Cinetel.it

a cura di Irene Claudia Riccardi

