lily james

Mamma mia,
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
la mia 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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O Z I O C R E AT I V O
Appuntamenti, eventi, visioni, letture
a cura di Emilia Grossi

ROMA

CARTE IN TAVOLA

Sul palco solo Maurizio Battista
e le carte per giocare a Chemin
de fer. Comincia così Scegli una
carta, il nuovo spettacolo del
cabarettista romano, one man
show in cui Battista, prendendo
spunto dalle carte estratte
di volta in volta, intavola un
monologo sugli argomenti
più vari. Con apparizioni del
mago Silvan. Roma, Teatro
Olimpico, dal 26 dicembre
al 21 gennaio. teatroolimpico.it

MIL ANO

Acrobatica Alice

Gli artisti del circo reinventano (a teatro) il Paese delle Meraviglie

U

n megashow natalizio che afﬁanca i migliori artisti del Cirque du Soleil
e del “nouveau cirque” internazionale. Si intitola Alis Christmas Gala e
prende spunto dalla letteratura fantastica ottocentesca, in particolare da
Alice nel Paese delle Meraviglie. In scena 26 straordinari performer, tra cui
Viktor Kee che unisce alle doti di equilibrista quelle di incredibile giocoliere, la cantante e artista visiva americana Rosy Winebrenner, il “sorprendentemente ﬂessibile” Anatolyi Zalevskyy, le danzatrici Lili Chao, taiwanese, e Melodia Garcia,
spagnola.NelruolodiAliceAsiaTromler(sopra,conilclownitalianoOnofrioColucci)
che si esibisce in un numero di “aerial silk”. Scenograﬁe d’artista ﬁrmate Ugo Nespolo.
Milano, Teatro della Luna, ﬁno al 31 dicembre. lecirquetopperformers.com

PA D O VA

I SEGRETI DELLA NASCITA

Un singolare progetto, Venire
alla luce. Dal concepimento
alla nascita, riˍette sul tema
della vita: in mostra, modelli
scientiˌci delle collezioni
dell’Università di Padova,
installazioni multimediali
e video 3d. Una pinacoteca
virtuale raccoglie opere d’arte
legate alla nascita. Padova,
Museo di storia della medicina,
ﬁno al 10 giugno. musme.it

C O M A C C H I O (F E )

SULL'ACQUA

TORINO

AGATHA CHRISTIE TI FA LA FESTA

Dieci sconosciuti, una casa. E una catena di omicidi.
Uno dei gialli più letti e amati di Agatha Christie, Dieci
piccoli indiani… e non rimase nessuno va in scena
nella traduzione di Edoardo Erba con la regia di Ricard
Reguant. Nel cast Leonardo e Mattia Sbragia, Ivana Monti,
Luciano Virgilio, Carlo Simoni. Per feste da brivido.Torino,
Teatro Carignano, ﬁno al 1° gennaio. teatrostabiletorino.it
124

I O DONNA | 2 3 DICEMBRE 2017

Ci sono i burattini e i presepi
sotto i ponti, i fuochi d’artiˌcio
dello spettacolo Trapponti in
ﬁamme, gli aperitivi e le cene
nei palazzi storici: sul Delta
del Po si festeggia un Natale
ˍuviale. E poi i mercatini
e la Fiaccolata sull’acqua.
Comacchio (Fe), diverse sedi,
ﬁno all’8 gennaio. visitferrara.eu

