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lily james
Mammamia,

divento Meryl Streep!

valeria golino
Sul set dirigo il mio ex.

Ma sono pronta
per l’amore

natale È...
Un racconto d’autore

di Andrea Vitali.
Il tour degli alberi

da Riga a New York.
Il brunch

(e le ghirlande)
delle Feste

moda
Cuore verde

ROBERTO
BOLLE
lamia carriera
poteva andare bene
ma così è oltre... devo
molto al destino.
ora torno in tv e
preparo un grande
festival a milano
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TORINO

AGATHA CHRISTIE TI FA LA FESTA
Dieci sconosciuti, una casa. E una catenadi omicidi.

Unodei gialli più letti e amati di AgathaChristie,Dieci

piccoli indiani…enon rimasenessuno va in scena

nella traduzionedi EdoardoErba con la regia di Ricard

Reguant. Nel cast Leonardo eMattia Sbragia, IvanaMonti,

LucianoVirgilio, CarloSimoni. Per feste dabrivido.Torino,

TeatroCarignano, finoal 1°gennaio. teatrostabiletorino.it

Acrobatica Alice

ROMA

CARTE IN TAVOLA
Sul palco soloMaurizioBattista

e le carte per giocare aChemin

de fer. Comincia cosìScegli una

carta, il nuovo spettacolo del

cabarettista romano, oneman

show in cui Battista, prendendo

spunto dalle carte estratte

di volta in volta, intavola un

monologo sugli argomenti

più vari. Conapparizioni del

magoSilvan. Roma,Teatro

Olimpico, dal 26dicembre

al 21gennaio. teatroolimpico.it

nmegashow natalizio che affianca i migliori artisti del Cirque du Soleil
e del “nouveau cirque” internazionale. Si intitolaAlis ChristmasGala e
prende spunto dalla letteratura fantastica ottocentesca, in particolare da
AlicenelPaesedelleMeraviglie. Inscena26straordinari performer, tracui
ViktorKee cheunisce alle doti di equilibrista quelle di incredibile gioco-

liere, la cantante e artista visiva americanaRosyWinebrenner, il “sorprendentemen-
teflessibile”AnatolyiZalevskyy, ledanzatriciLiliChao, taiwanese,eMelodiaGarcia,
spagnola.NelruolodiAliceAsiaTromler(sopra,conilclownitalianoOnofrioColucci)
chesiesibisceinunnumerodi“aerialsilk”.Scenografied’artistafirmateUgoNespolo.
Milano,TeatrodellaLuna,finoal31dicembre. lecirquetopperformers.com

Gli artisti del circo reinventano (a teatro) il Paese delleMeraviglie

COMACCHIO (FE)

SULL'ACQUA
Ci sono i burattini e i presepi

sotto i ponti, i fuochi d’artiˌcio

dello spettacoloTrapponti in

fiamme, gli aperitivi e le cene

nei palazzi storici: sul Delta

del Po si festeggia unNatale

ˍuviale. E poi imercatini

e la Fiaccolata sull’acqua.

Comacchio (Fe),diversesedi,

finoall’8 gennaio. visitferrara.eu

a cura di EmiliaGrossi

Appuntamenti, eventi, visioni, letture

MILANO
PADOVA

I SEGRETI DELLANASCITA
Unsingolare progetto,Venire

alla luce.Dal concepimento

alla nascita, riˍette sul tema

della vita: inmostra,modelli

scientiˌci delle collezioni

dell’Università di Padova,

installazionimultimediali

e video3d. Unapinacoteca

virtuale raccoglie opere d’arte

legate alla nascita. Padova,

Museodi storia dellamedicina,

finoal 10giugno.musme.it
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Arianna
Evidenzia

Arianna
Rettangolo




