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delirante nello stesso tempo:
quello dell'ultima gloriosa stagione del cinema italiano. Non
si tarda a comprendere che
quello dell'omicidio è quasi
(solo) un pretesto per parlare
della cosiddetta settima arte e
di un periodo in cui splendore
e miserie, in quell'ambiente,
andavano di pari passo.

In bilico tra thriller

e commedia ironica
Virzì, uno dei nostri registi più interessanti, ha messo
in piedi un cast con grandi
non1i, ma le celebrità, qui,
hanno ruoli minori. Ad avere
la parte principale sono i tre
giovani attori che interpretano
'
gli aspiranti sceneggiatori. E
attraverso i loro occhi, il loro
sguardo emozionato, sentimentale, ma anche ironico e
disinca11tato, che la vicenda,
con tutti i suoi contorni, si srotola davanti ai nostri occhi.
Ottimo.
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e amate l'U mbria e l'olio extravergine
d'oliva di qualità, non potete perdere la
21esima edizione di Frantoi aperti, che si
svolge nei quattro fine settimana di novembre. Il programma è variegato e spazia dalle
degustazioni agli spettacoli, alle mostre. In
ogni borgo e in ogni città d'arte che aderisce
all'evento si possono gustare gli extravergine
guidati da esperti assaggiatori e un servizio
navetta collega il centro storico e i frantoi
dei dintorni. L'intero territorio è coinvolto
nell'iniziativa #CHIAVEUMBRA 2018_
Sulla Natura, ovvero mostre d·arte contempòranea in ambienti poco accessibili, che saranno aperti in via eccezionale. Tra le novità
di quest'anno:
Brunch e n7usica tra gli ulivi;
I' Oiler Roo111
Dj set in Frantoio; laboratori di cucina e
molto molto
altro! lnfo sulle
località e sugli
eventi: iviv~v.
.fi·an toiaperti.
nel
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PRIMA PERSONALE ITALIANA DI REGINE SCHUMANN

Plexiulass ecolori cangianti
A

Milano, alla galleria Dep Art,
prima personale italiana di Regine
Schumann, una delle artiste più
innovative nell'ambito delle ricerche
cromatiche e cinevisuali. I colori
fluorescenti delle sue opere interagiscono
con la luce e si modificano con il mutare
di questa o a seconda del punto di
osservazione. Colonnirror prosegue fino
al 22 dicembre. lnfo: www.depart.it
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Le ultime lune, spettacolo con
Andrea e Luchino Giordana e Galat ea
Ranzi va in scena dal 13 al 25
novembre al Teatro Nino Manfredi di
Ostia. www.teatroninomanfredi.it
Alexander Rodchenko - Revolution
in photography: 150 foto del celebre
artista russo a Senigallia, Palazzetto
Baviera, fino al 20 gennaio. www.
artbonus.gov.itlpalazzetto-baviera
Sorvolare Ferrara su una
mongolfiera è un'esperienza
bellissima che si può fare ogni prima
domenica del mese grazie a Ferrara
ti fa volare. www.visitferrara.eu
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