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Mostre, appuntamenti, festival: Nuovo sceglie per voi il meglio della settimana

TRE CONSIGLI

L'ACCIAIO DELL'IUTA
DWENTAARTE

A

rte come attualità e
come forma di denuncia
nella mostra Le tute e
l'acciaio, decicata agli
operai dell'Uva e alla città di
Tarante In esposizione dieci
lamiere lacerate e contorte,
realizzate dallo scultore
Antonio Fraddosio.

L

a primavera che si risveglia con il suo tripudio di
fiori - elemento decorativo tipico del Rinascimento estense - è il filo conduttore del
Carnevale degli Este del 2019.
Nel corso della kermesse,
piazze, vie, palazzi storici e il
Castello di Ferrara si popolano
di dame, cavalieri e maschere
ispirate ai motivi della natura
vegetale. Spicca il personaggio di Lucrezia Borgia, che

guida il corteo rinascimentale:
la nobildonna viene rappresentata nelle vesti di Flora, così
come appare in un famoso dipinto di Bartolomeo Veneto.
La celebre duchessa di Ferrara
è stata scelta come madrina
della manifestazione in concomitanza con la ricorrenza dei
cinquecento anni dalla morte.
La rievocazione dell'epopea
estense si snoda anche attraverso l'allestimento di ban-

MILANO, 24 febbraio

chetti di corte, giostre cavalieresche e spettacoli. E, per i più
temerari, c'è anche la possibilità di sperimentare il brivido
del processo e della tortura
medievale nel corso di eventi a
tema. Tutto questo grazie al
Comune, alle associazioni ferraresi e ai musei civici e statali
della città emiliana.
FERRARA, centro storico,
2 e 3 marzo, tei. 0532783944,
Visitferrara.eu
•

SCIAGCA (Agrigento), 28 febbraio-5 marzo

ROMA, Galleria d'arte
moderna, fino al 3
marzo, tei. 060608,
Galleriaartemodernaroma.it

I
BAVA E REA SOTTO
STELLE DEL JAZZ
I LE ialogano
la tromba e
D
il pianoforte, suonati
I rispettivamente da Enrico
e Danilo Rea: sono loro
I Rava
i due jazzisti protagonisti
del concerto che chiude
I la rassegna Notti di stelle
winter. In repertorio classici
Baker, di Miles Davis
I edidiChet
Joào Gilberto.
\ BARI, Teatro Petruzzelli, 25

CARRI, PUPAZZI E MASCHERE I
orna il tour nel Duomo di Milano che
, celebra una delle specialità della tradizione
meneghina: il risotto allo zafferano. Organizzata
dall'associazione Neiade con la collaboraziore
di Zafferano Leprotto, l'iniziativa consente - a
partire dalle 17.00 di domenica - di passeggiare
tra le navate dell'edificio religioso scoprendo
""
curiosità e leggende
riguardanti la
«'
creazior e del famoso
piatto. Per gustarlo*,
i
appuntamento allo
piazza Castellc.
Info: tei. 024562082,
Zafferano-leprotto.it

Inviate le vostre segnalazioni a: agenda.nuovo@cairoeditore.it

M

anifestazione tra le più antiche d'Italia, il
Carnevale di Sciacca prevede la sfilata
di carri allegorici
tra le vie della città
agrigentina. Sono
realizzati da varie
associazioni, in
prima linea quella
che prende il nome
dalla maschera
siciliana Peppe
Nappa (sopra,
una delle sue creazioni). Quest'ultimo carro
apre il corteo lanciando salsicce alla brace
al pubblico. In chiusura, si assiste al rogo
simbolico del re del Carnevale.
Info: tei. 092520478, Sciaccarnevale.it

febbraio, tei. 0805211908,
Cameratamusicalebarese.it

. LE LUMACHE, BUONE
I IN TUTTE LE SALSE

. Oemplicità, tradizione e
Ogusto: sono questi gli
ingredienti delia Sagra della
% lumaca, kermesse a base di
degustazioni del mollusco.
I Che siano arrosto, in umido,
alla contadina, sotto forma
i di salsa per condire pasta o
• bruschette, vale la pena di
I assaggiare queste specialità.
I CANTALUPO DI BEVAGNA
(Perugia), 21-24 febbraio,
| Prolococantalupocastelbuono.
com
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