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l festival della magia di
Ferrara (10 e l'll novembre 2018) è un viaggio su un
percorso magico di spettacoli teatrali, performance di strada, visite guidate tematiche e
laboratori per i più piccoli. Un
modo esclusivo e fuori dal comune di visitare la città e le sue
meraviglie storico-artistiche.

iccolò Paganini è stato una vera e propria
rockstar e si può accostare, senz.a esitazioni,
alle stelle del rock della nostra
epoca: Jimi Hendrix, fra tutte.
C'è un prima e dopo Hendrix
nella storia della chitarra, e c'è
stato un prima e un dopo Paganini nella storia del violino:
il rapporto con lo strumento, il
virtuosismo, le spettacolari per-

fonnances in pubblico, i concerti affollati, sono solo alcune delle affinità tra i due, che
in tempi diversi e con la stessa
straordinaria potenza hanno rivoluzionato la musica. La mostra Paganini rockstar (Genova, Palazzo Ducale, fmo al 10
marzo) mette in scena l'arti- la la costruzione del mito. Per
sta Paganini, e, come da dietro info: www.paganinirockstar.it
le quinte di un teatro, ricrea la
La mostra Picasso Metamagia dello spettacolo e rive- morfosi (Milano, Palazzo Reale, fino al 17 febbraio) segna
la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multifonne che il genio spagnolo
ha sviluppato, per tutta la sua
straordinaria carriera, con il
mito e l'antichità, si propone
di esplorare per la prima volta
da questa particolare prospettiva il suo intenso e complesso
proçesso creativo. L'esposizio-
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Tra gli appuntamenti da non
perdere sabato 10 novembre
alle 21.00, il Gran gala della magia Arkobaleno, con
artisti provenienti dai più importanti palcoscenici mondiali i quali porteranno l'arte del
prestigio e dell'illusionismo, e
tanti colpi di scena. Per info:
www.visitferrara.eu •

ne presenta circa 200 opere tra
lavori di Picasso e opere d'arte
antica cui il grande maestro si è
ispirato, provenienti dal Musée
National Picasso di Parigi e da
altri importanti musei europei
come, tra gli altri, il Musée du
Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
il Musée Picasso di Antibes, il
Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou di Parigi, il Musée de l'Orangerie
di Parigi, il Museu Picasso di
Barcellona. Per info: www.mostrapicassomilano.it •

