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Spettacoli Mostre Concerti Erellti
di Emilia Grossi

Fotografia:

Arte:
Roiliiz

La protesta di Banksy

Jack & Jill
(2006)
di Banksy.

Le affascinanti architetture cinquecentesche
dello spazio romano ospitano Banksy A Visual
Protest. Una carrellata di 90 opere per raccontare il lavoro - originale, ironico, non alieno alla
denuncia sociale,denso di spunti di protesta - di
questo artista, la cui identità rimane, nonostante la popolarità, avvolta nel mistero. Completano la mostra una ventina di progetti per copertine di dischi e libri, realizzate tra il 2001 e il 2017.

STEEL-LIFE ;Sr 10
di Lucrezia Roda
a Photofestival.

CHIOSTRO DEL BRAMANTE,8 SETTEMBRE- 11 APRILE,
OHIOSTRODELBRAMANTE.IT

Milano (Città metropolitana)

Clic d'autrice (e d'autore)

Omagg

Scenari, orizzonti, sfide, il mondo che
cambia è il fil rouge che collega le 140
mostre di Photofestival, importante rassegna dedicata alla foto d'autore,con un
palinsesto diffuso nelle sedi istituzionali e non solo. Nutrita presenza femminile -35 personali,19 collettive,18 curatrici Arona
- tra cui Centimetroxcentimetro, intensa
ricognizione di Anna Maria Tulli sulle pa- Un lago
reti della città, Svestirsi/Undressing, riflessione sull'identità sessuale di Enrica come palco
Compie 10 anni Teatro
Gjuzi (entrambe a cura dell'Istituto italia- sull'acqua,
manifestazione
no di fotografia nell'ambito del progetto diffusa diretta da Dacia
Il talento delle donne). Da vedere, a Pa- Maraini che"porta
lazzo Castiglioni, Il rigore dello sguardo, il teatro dove non c'era".
spettacoli ad
bella collettiva con le opere dell'archivio Tanti
Arona(Novara),tra cui
della Fondazione 3M.
Un tagliatore di teste

Teatro:

ANCHE A LECCO, MONZA,PAVIA E VARESE, T SETTEMBRE15 NOVEMBRE.
MILANDPHOTOFESTIAAL.IT
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Uno scorcio
di Arona,
sede della
rassegna

4;1

Teatro
sull'acqua.
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II grande
Testori
Per una settimana
Progetto Testori celebra
il grande lombardo.
Si va dalla lettura
di una serie di testi
meno noti, alla prima
assoluta di Cleopatràs
con Anna Della Rosa
e la regia di Valter
Malosti (in alto),che
firma anche il progetto
Maddalene/da Giotto
a Bacon con musiche
di Carlo Boccadoro,al
reading di Piero Nuti,
Conversazioni con la
morte.

sul Lago Maggiore.
La Barca Pinta ospita
il Menu della Poesia,
il Piroscafo Lombardia,
oltre agli incontri con
autori, la presentazione
di Le valorose ragazze
di Lesa. Storia di donne
de/ Novecento,volume
t curato da Rossella Kohler.
DIVERSE SEDI,813 SETTEMBRE,
TE AT RO SULLACOVA.IT
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Un palinsesto di uso con 140 mostre punta
l'obiettivo su "il mondo che cambia"

TEATRO CARTONANO,
8.13 SETTEMBRE,
TE ATROSTABILETORIN0.10
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