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DAL MONDO APPUNTAMENTI
In varie città
1-16 FEBBRAIO

Roma e Milano
15 E 16 FEBBRAIO

Siani a teatro

Liam Gallagher? Why not!

Per il comico napoletano, un ritorno ai
monologhi come occasione per parlare
del dietro le quinte del suo mestiere e
dei cliché di questo nostro paese. Il
Felicità Tour, scritto e diretto da Siani,
continua con otto date: da Torino, al
Teatro Alfieri (1 e 2), sarà a Milano(3 e
4), Varese e Genova (6 e 11) e Bologna
(EuropAuditorium 15 e 16).

L'artista di Manchester, dopo le tappe dì
Taranto e Barolo della scorsa estate,
torna in concerto in Italia con due
attesissimi appuntamenti: il 15 a Roma
(Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano
(Mediolanum Forum), prima delle sue
ultime date in Europa, a Vienna (18) e a

Piacenza
29 FEBBRAIO-5 APRILE

Piacenza Jazz Fest
La manifestazione torna, alla sua.
diciassettesima edizione, con un
cartellone di respiro internazionale,
palcoscenico d'eccezione per il circuito
jazz italiano. Un evento dì grande
interesse e richiamo per gli
appassionati del genere e un nutrito
calendario dì eventi collaterali, a
carattere musicale e culturale.

Parigi (21). Con sé, e per i suoi fan,
anche il nuovo disco Why Me? Why Not.,
uscito lo scorso 20 settembre su
etichetta Warner Records, la cui
copertina include un ritratto del
fotografo Tom Beard. Il nuovo progetto
è stato anticipato dal singolo Shockwave
che ha riscosso molto successo,
balzando in vetta alle classifiche dei
vinili e alla Trendìng Chart,
sottolineando ancora una volta il suo
status di rockstar mondiale, sempre in
grado dì attirare nuovi estimatori. La
conferma è arrivata con la seconda
traccia, The River, un brano potente,
viscerale e il cui riff esprime
quell'energia tipica della corrente
musicale dì Manchester, pur rimanendo
sempre moderno e contemporaneo.
Forza espressiva e temi sociali per un
brano che incita la generazione attuale
a combattere per il cambiamento.

Napoli
5 FEBBRAIO

Napoli
8-16 FEBBRAIO

Mika in tour

NauticSud

Unica tappa campana con cui il
Palapartenope inaugura il nuovo anno di
concerti. L'artista è atteso con i suoi
brani intimisti dell'album My Name is
Michael Holbrook,con il quale racconta
la riconciliazione del proprio sé più
privato con quello pubblico, per uno
spettacolo pieno dì emozioni. Seguono
Bari (7) e Reggio Calabria (8).

Il Salone Internazionale della
Nautica, dedicato ad appassionati e
operatori del settore da diporto,
giunge alla sua 47esima edizione
con le ultime novità e tendenze del
mondo delle barche. Tanti gli
espositori e numerose le iniziative
collaterali: regate, incontri tematici,
convegni e workshop.

Milano
8 FEBBRAIO

Kaiser Chiefs a tutto rock

32

dischi venduti in tutto il mondo, band
tre volte vincitrice dei BRIT Awards,
senza dimenticare che, con cinque dei
loro album, i Kaiser Chiefs hanno
scalato la Top 10 e con otto singoli la top
20. Tra sold out e grandi successi, si
prospettano due serate imperdibili per i
fan della band britannica.

123910

La band simbolo del british indie rock
arriva in Italia con un nuovo album,
Duck, e i tanti grandi successi dì una
lunga carriera per due imperdibili date:
Milano, ai Magazzini Generali (1'8) e
Lagundo, in provincia di Bolzano, al
Thalguterhaus (il 9). I numeri parlano da
soli: otto album pubblicati, sei milioni di
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a cura di Silvia Doria

Roma
FINO AL 15 MARZO

Roma
DAL 12 FEBBRAIO

Brignano show

i~i
Ancora poco più di un mese per visitare
Canova. Eterna bellezza presso il Museo
di Roma ìn Palazzo Braschi. Una
mostra-evento incentrata sul legame tra
Antonio Canova e la città di Roma e che,
con oltre 170 opere provenienti dalle
maggiori collezioni pubbliche e private
sia di Canova che di opere di artisti a lui
contemporanei, continua a riscuotere
gran successo dì pubblico. Tali opere,
incorniciate all'interno di un allestimento
dì grande impatto visivo e raccolte in 13
sezioni, raccontano l'arte canoviana e il
contesto che lo scultore trovò giungendo
nell'Urbe nel 1779. Attraverso ricercate
soluzioni illuminotecniche, lungo il

percorso espositivo è rievocata la calda
atmosfera a lume di torcia con cui
l'artista, a fine Settecento, mostrava le
proprie opere agli ospiti, di notte, nel suo
atelier dì via delle Colonnette. La sua
volontà era di far rinascere "l'Antico nel
Moderno e dì plasmare il Moderno
attraverso il filtro dell'Antico". E così
prese il via il suo studio minuzioso di
opere classiche custodite presso i Musei
Capitolini e Vaticani, o le raccolte dei
Farnese e dei Ludovisi, o i marmi del
contesto urbano dell'epoca. Ne restò
affascinato tanto da renderle testimoni e
protagoniste del suo stretto rapporto
con la città.

Continuano gli appuntamenti con il
mattatore romano e la sua Un'ora sola vi
vorrei. Il nuovo one man show tornerà a
calcare i palcoscenici delle principali città
della penisola, a partire da numerose date
a Roma (Teatro Brancaccio), poi Bologna
(Teatro EuropAuditorium), Firenze (Teatro
Verdi), Bari(Teatro Team), Torino(Teatro
Alfieri) e altri ancora. Dopo i sold out di
Innamorato Perso, l'artista torna in scena
con uno spettacolo che sfida e rincorre il
tempo. A spasso nel suo passato, Brìgnano
continua a far ridere ed emozionare.

Ferrara
FINO AL 13 APRILE

L'arte di De Nittis
Palazzo dei Diamanti dedica la
mostra De Nittis e la rivoluzione dello
sguardo a una delle figure di spicco
della scena parigina di fine '800,
rileggendo la parabola creativa del
pittore da una prospettiva che
evidenzia la carica innovativa della
sua arte. Circa 150 opere provenienti
da collezioni pubbliche e private
d'Italia e d'Europa.

In tutta Italia
DAL 9 FEBBRAIO

Milano
FINO AL 30 MAGGIO

Tempo di scherzi

Insolita Scala...

Anche quest'anno tanti gli appuntamenti per
il mese più "burlone" dell'anno.
Appuntamento immancabile con il Carnevale
di Venezia (8-25), Cento (fino all'8 marzo),
Putignano (9-29), Ivrea (fino al 26), Fano
(9-16, 23), Viareggio (1-25) e tanti altri eventi
all'insegna del divertimento, di maschere
irriverenti e dolci tipici del periodo.

Al Museo Teatrale alla Scala, la mostra
Nei Palchi della Scala - Storie milanesi
racconta 180 anni di vita, musica e
teatro attraverso ritratti, fotografie,
abiti e ricostruzioni di ambienti e con
un interessante focus sugli aspetti
sociali e umani della Scala come centro
della vita cittadina.
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DAL MONDO APPUNTAMENTI
IN VAL D'AOSTA

COURMAYEUR DESIGN WEEK-END:
SMART WORKING IN MONTAGNA
Dal 6 al 9 febbraio la prima edizione di un evento diffuso sul territorio
che si arricchirà della presenza di installazioni, mostre e anche una gara di sci
vero e proprio, con una particolare
attenzione alle necessità del business,
sia B2B che B2C.'Ambiente, Benessere e Cultura - ABC" è il nuovo approccio che Courmayeur ha deciso di
proporre nelle sue iniziative ela Design Week-end ne è una prima e bellissima affermazione. Grazie al sostegno
del Comune e del Centro Servizi, la
località è diventata una contaminazione inedita e straordinaria immersa
nelle tradizioni di montagna dove gli
architetti e i designer possono esperire una modalità innovativa di lavoro e
benessere. Disponibili per l'occasione aree di coworldng attrezzate con
computer, plotter e stampanti da HP
Italia, dove lavorare, organizzare dei

talk che possono esser guardati in
streaming anche sulle piste da sci, in
cima a una vetta, nelle acque termali
o davanti a un camino. Un'altra area
è dedicata a una mostra di modellini
fatti dagli studenti della Scuola del
Design del Politecnico di Milano, dal
tema "UFE..icio", che indaga il cambiamento in corso e quello necessario
ai luoghi di lavoro contemporanei.
L'edizione ospita, inoltre, la tradizionale gara di sci "skiCAD", alla sua
20esima edizione, dove progettisti
italiani e stranieri mettono alla prova
le loro capacità sportive. E questo è
solo un assaggio di quello che prevede
Courmayeur Design Week-end.
www.courmayeurmontblanc.it

123910

Tutto pronto per la prima edizione
della Courmayeur Design Week-end,
un evento diffuso sul territorio montano: le aziende del design, ospitate
nelle vetrine,nelle lounge, ma anche
nelle piazze,danno vita a una quattro
giorni "lavorativa" diversa dal solito,
un lungo fine settimana (da giovedì
a domenica) dal carattere culturale e glamour allo stesso tempo. Per
l'occasione, architetti e designer si
incontrano in un paesaggio, tra i più
suggestivi, per fare smart working
insieme. Prendendo spunto dalle
tradizionali Design Week, la versione valdostana si aggiorna al contesto
e ai trend più contemporanei in un'iniziativa voluta da Paola Silvia Coronel, architetto, giornalista e content
developer. Un format inedito e originale che ha convinto i principali
brand del design,le testate di settore
e i progettisti dei principali studi di
architettura milanesie non.
Il Comune di Courmayeur si è già trasformato in una grande installazione,
diffusa nelle vetrine dello shopping e
nelle lounge degli hotel che, per l'occasione, apriranno le loro porte alla
creatività dell'architettura e del design. Si tratta di un evento culturale
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