


AVVENIRISTICO Sotto,
nello skyline di Singapore
(oltre 4.300 grattacieli), il
complesso del Marina Bay
Sands, costituito da una
"nave" appoggiata sui tetti
di tre grattacieli, con pisci-
na a sfioro sospesa a 200 m.

Divi ini
viaggio]

ARTE E SCIENZA
A sin., l'Art Science
Museum, di Marina
Bay, a Singapore. A
ds., in atto, il dipin-
to "Sacrafamiglia",
di Nicolo Pisano,
nella collezione Ca-
vallini-Sgarbi in
mostraaFerrara.A
ds., in basso, il cri-
tico d'arte Vittorio
Sgarbi, 65, nato
proprio a Ferrara.

Gallery, con più di 8mila opere,
un ricco calendario di eventi e la più
grande collezione di arte moderna
del Sud-est asiatico. È impossibile
non citare l'Art Science Museum, di
Marina Bay, primo museo dedica-
to all'interazione tra arte e
scienza: ideato e progettato dall'ar-
chitetto canadese Moshe Safdie, si
articola in 10 strutture che, simili a
dita, si protendono verso l'alto e
ospitano 21 gallerie illuminate da lu-
ce naturale. Il punto ideale per am-
mirare un infuocato tramonto sulla
città è l'Henderson Waves Bridge: a
36 metri d'altezza, il ponte pe-
donale più alto di Singapore cur-
va e si torce per 274 m, regalan-
do una vista unica. Per chi ama gli
animali, nel parco Kebun Baru
Birdsinging Club, ai piedi di una col-
lina in una cornice naturalistica uni-
ca, si può assistere a incredibili con-
certi di pennuti esotici: i merbok, gli
shama, i mata puteh e i jambul into-
nano melodie da cui è impossibile
non restare incantati. •

L'arte di Sgarbi
a Ferrara

1 Castello Estense di Fer-
rara sino al 3 giugno si po-

•. ammirare (tutti i gior-
ni, dalle 9.30 alle 17.30) una
straordinaria esposizione che
racconta, attraverso 130 dipin-
ti e sculture, 40 anni di colle-
zionismo appassionato di Vit-
torio Sgarbi, della madre
Caterina "Rina" Cavallini e del
padre Giuseppe. La mostra "La
collezione Cavallini Sgarbi. Da
Niccolo dell'Arca a Gaetano
Previatì. Tesori d'arte per Fer-
rara", ideata e promossa dalla
Fondazione Elisabetta Sgarbi
in collaborazione con la Fon-
dazione Cavallini-Sgarbi e il
Comune di Ferrara, porta tra
le stanze del Castello
Estense opere dall'inizio
del Quattrocento alla metà
del Novecento, scelte e ac-
quistate dal critico d'arte.
Un viaggio nella città e nella
sua storia che il Consorzio Vi-
sit Ferrara suggerisce e propo-
ne con soluzioni di soggiorno,
pacchetti e itinerari. Info:
www.visitferrara.eu. •

ivi al cinema
Donne sole, vendette, amori
dall'8 marzo nelle sale

«Anche senza di te (Italia)
Sara (Myriam Catania), insegnante e-
lementare, stufa della precarietà e con
la paura di non essere amata, va nel
panico quando si trova sola alla vigilia
delle nozze con I medico Andrea (Mat-
teo Branciamore). Con il collega Nicola
(Nicolas Vaporidis) incoraggia i bimbi a
mere le emozioni, impara a gestire le
sue e rinasce.

«Eterno femminile (Messico)
Natala Beristain racconta la vita della
scrittrice Rosario Castellanos (Karina
Gidi): introversa studentessa insoffe-
rente in una società al maschile e don-
na fragile nella difficile storia d'amore
con tardo Guerra (Danìel Giménez
Cacho), si ribella e diventa figura chia-
ve della letteratura messicana e del

B R U C I W I l l I S
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Ricominciò
da NOI

*l l giustiziere della notte
(Usa)
Nel remake dell'omonimo firn cui: del
74, al posto di Charles Bronson c'è
B i r o Willis nei panni di Paul Kersey,
chirurgo di Ghicago e padre di fami-
glia. Dopo che moglie (Elisabeth Shue)
e figlia (Camila Morrone) subiscono
violenza, vista l'impotenza della po to ,
si fa vendetta da solo.

tNome di donna (Italia)
Di Marco Tullio Giordana. La giovane
Nina (Cristiana Capotondi) si trasferi-
sce con la figlia in un paesino lombar-
do per lavorare, con altre ragazze, i-
taliane e straniere, in una cinica per
anziani facoltosi. Ma scopre un torbi-
do segreto sulle colleghe e così affrorh
ta il Ingente, per difendere la dignità
delle donne.

«Ricomincio da noi (GB)
Sandra (Imelda Staunton), signora
borghese, scopre che il "rispettabile"
manto la tradisce. Rifugiatasi a casa
della sorella Bif (Celia Imrie), 60enne

amici di una scuola di ballo, Sandra con
diffidenza, grazie alla danza, si lascia
andare e incontra l'eccentrico Charlie
(Tìmothy Spali), [commedia]
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