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MOSTRE Arte e lavoro Fra '800 e '900 arte e società si trasformano e dialogano. La rassegna
spazia da agricoltura, industria a foto e cinema con opere di Casorati, Depero, e cinema da De
Sanctis a Bertolucci. Arte e lavoro. Pontedera, Museo Piaggio, fino al 13 /4 (cat. Pacini editore) Le
cime di Steiner Fotografo dedicato ai paesaggi alpini, Steiner (1877-1965), ispirato da pittori quali
Segantini e Hodler, è riuscito a tradurre il suo stupore per l'incontaminato mondo delle montagne in
immagini piene di magia. Albert Steiner Sopra valli e uomini. L'opera fotografica. Lugano, Galleria del
Gottardo, fino al 21/4. Minimondi 2007 Parma e la sua provincia diventano, dal 17/2 all'11/3, il regno
dei lettori in erba con oltre 100 appuntamenti. Tra gli scrittori presenti Timothèe de Fombelle che
presenterà in anteprima il libro Tobia, un millimetro e mezzo di coraggio. L'attrice Sonia Bergamasco
interpreterà l'atto teatrale La voce viene da lontano, tratto da Tema in classe di Skàrmeta.
www.minimondi.com Arte in memoria La rassegna partecipa alla Giornata della Memoria,
impegnando artisti diversi a cimentarsi con un tema così drammaticamente attuale quali Giovanni
Anselmo, Massimo Bartolini, Jan Dibbets, Christiane Löhr, Remo Salvatori e Lawrence Weiner. Arte
in Memoria 4. Sinagoga di Ostia Antica. Fino all'11/03. Schifano mediatico La medianicità nei lavori
dell'artista che ha sempre amato, oltre alla pittura, cinema e televisione. Schifano. Immediaticamente.
Napoli, Show Room Telemarket, fino al 14/4. IN SCENA Taranto non dorme Il terrorismo, il
precariato, l'incomunicabilità, racconti di vita e di guerra sono i temi della seconda rassegna di teatro
di narrazione, promossa dall'Ass. Punto a Capo. Tra gli spettacoli: La tana della iena. Storia di un
ragazzo palestinese con Carlo Orlando; In mezzo al mare, con Valerio Aprea, del tarantino
Alessandro Lan- gui Di Figlio Padre, Di Figlia Madre. Taranto non dorme. Teatro Turoldo, dal 5/2 al
2/4. www.puntoacapo.biz Puccini alla Scala In scena Madama Butterfly con Fiorenza Cedolins, il
soprano friulano affermato interprete pucciniano, allestimento giapponese e direzione del coreano
Myung-Vhun Chung. Milano, Teatro alla Scala. Dal 9 al 27/2 Fuga dalla danza Maestri affermati ed
emergenti, open performance, coreografie e incontri animano il piccolo festival che prosegue con la
rassegna sms.dance (ogni sabato alle ore 18, ingresso libero) con un interesse particolare verso la
sperimentazione. Info: 06/5717621 Fuga dalla danza. Roma, Teatro Ruskaja. Accademia Nazionale
di Danza, fino al 28/4. GIORGIO DE CHIRICO Oltre alla più ampia selezione mai offerta nel nostro
Paese di opere metafisiche e dei primi anni Venti, molti dipinti straordinari che non compaiono in
mostre da prima della Seconda guerra mondiale. La mostra si conclude con una scelta di opere neometafisiche, nelle quali il vecchio pittore rivisita con spirito ironico figure e temi del suo passato. De
Chirico. Padova, Palazzo Zabarella, fino al 27/5 (Cat.Marsilio).
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