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MUSICA CLASSICA

FESTA-FESTIVAL

DANZA

«TEMPO DELLE DONNE» PIAllA DUOMO
IN TRIENNALE E ONLINE TUTTA PER CHAILLY

BOLLE TORNA
CON «ONDANCE»

Rinascita personale e collettiva: se
ne parla tra inchieste e grandi
ospiti (Paolo Giordano, foto) nella
manifestazione organizzata dal
Corriere (oltre ioo posti per voi)
~~
a pagina 06

Parte venerdì il lungo weekend
di Roberto Bolle dedicato a ogni
genere di danza: tra lezioni (da
seguire in streaming), balli
collettivi e un gala virtuale
~~
a pagina 45

Un segno potente di rinascita:
domenica sera il maestro guida
la Filarmonica della Scala nel
«Concerto per Malia» con il
violino di Maxim Vengerov
~~
a pagina 40

il coupon
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RASSEGNA

FIERA E MOSTRE

FESTIVAL

UNA SETTIMANA
INTORNO AL CINEMA

I GIORNI DEL,L'ARTE
E DELLA FOTOGRAFIA

DISEGNARE,
CHE PASSIONE!

Centinaia di film (nella foto «Le
sorelle Macaluso» di Emma
Dante), anteprime, ospiti e visite
ai nuovi «Milano City Studios»:
al via lunedì la «Movie Week»
~~
a pagina 14

Miart, la più grande fiera d'arte
milanese, torna da venerdì in
versione digitale all'interno
della Art Week. Mentre il
Photofestival «occupa» la città
~~~pagina 38

Non solo per «esperti»: al Castello
nel weekend arriva il Festival del
Disegno con laboratori a cielo
aperto, performance di street art e
di pittura, atelier d'artista, incontri
~~
a pagina 14

TROVIAMOCI A «NOLO»

MARATONA RODARI

L'intero quartiere coinvolto fino a
domenica nel «Fringe festival»:
teatro, musica, eventi, reading

Divertimento garantito per i bambini
alla Fondazione Feltrinelli dove
toma la rassegna «L'Isolachenonc'è»

TRA HULK E SPIDER-MAN
Una mostra dedicata alla storia dei

~~
a

~~
a pagina 18
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a pagina 50
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supererai Marvel da sabato allo
«Wow Spazio Fumetto»: inviti per voi

~~
a pagina 15
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MOZART E GLUCK
PER «MITO»
AL DAL VERME
Tra i concerti-clou del
festival MiTo, spicca
l'Orchestra Sinfonica Rai.
ospite giovedì al Teatro
Dal Verme. Diretta da
Michele Mariotti (nella
foto), ci porta un soffio
di gioia e una visione
paradisiaca: due fresche
Sinfonie di Mozart e la
<rDanza degli spiriti
beati» di Gluck.
Inviti per voi
~~
a pagina 41
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I NUDI DI REN HANG
ALPHOTOFESTIVAL

MIART,SFIDA DIGITALE
di Rosella Gheai

rfo 1.

Annullato l'appuntamento primave- all'oggetto di design. E costruendo un dialogo
rile con l'arte moderna e contempo- tra le diverse discipline e linguaggi, periodi e
ranea, a causa dell'emergenza Co- tendenze. Il tutto fruibile grazie ad una piatvid-19, Miart si presenta in un'edizione tutta taforma che permette non solo la visione
digitale. Una fiera diversa nelle modalità, ma dell'offerta delle gallerie, ma anche la possibiche non rinuncia a coinvolgere il pubblico di lità di interagire direttamente, con una chat
appassionati e professionisti, con una vetrina riservata che metterà in dialogo espositori e
online da esplorare navigando nei diversi set- collezionisti. Potenziata con arricchimenti di
tori di interesse. Che rispettano la tradiziona- contenuti mediali messi a disposizione dalle
le suddivisione della manifestazione «dal vi- stesse gallerie per approfondire opere e artisti
vo», dividendo gli espositori nee documentare le mostre in corso
gli ambiti di arte contemporanea,
nelle diverse sedi. Nella piattaforCos'è
arte moderna, arte emergente e
ma un particolare spazio è dediÈ la più grande
design d'autore, a cui si aggiunge
cato
a Milano Art Week, in collafiera d'arte milaneun'area dedicata alle riviste e alborazione con Comune di Milase, questanno in
l'editoria d'arte. Una passerella dino-Cultura (fino al 13 settembre)
un'edizione totalgitale per le diverse gallerie speche promuove le mostre aperte in
mente digitale
cializzate nei vari campi che ofcittà e propone contenuti inediti,
Scelto perché
frono il meglio delle produzioni
in presenza e online.
È una vetrirta che
di artisti affermati o di più giovaMiart 2020
racconta Ie diverse
ni generazioni, spaziando dalla
Quando Dall'u al 13 settembre
espressioni dell'arte
pittura alla scultura, dalla fotoPrezzi Gratuito con registrazione
contemporanea
grafia al video, dall'installazione
su www.miart.it
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Ottanta opere, proposte
per la prima volta a Milano, aprono la stagione
della Fondazione Sozzani, una retrospettiva dedicata a uno dei fotografi più ammirati della Cina
contemporanea. Tragicamente
scomparso nel 2017, all'età di ventinove anni, Ren Hang, è ricordato
per i suoi nudi espliciti e poetici,
per la sua ricerca sul corpo e sull'identità all'interno di un universo, quello della gioventù cinese,
libera e ribelle. Una volontà
espressiva, la sua, indirizzata alla
rottura dei tabù. Oltre alle immagini, video, libri e riviste danno
forma a un ricco manifesto narrativo per comprendere al meglio un
processo-percorso artistico che è
un inno all'autenticità dell'esistenza. Questa e molte altre mostre
sono inserite all'interno del Photofestival. Giunta alla quindicesima
edizione, la manifestazione si offre come valido amplificatore delle
1qo iniziative fotografiche che fino
al 15 novembre animeranno la città, confermando Milano capitale
non solo della moda e del design.
Scelto ire .rif, Per esplorare attraverso gli occhi di un artista fotografo i desideri, le paure e la solitudine delle giovani generazioni
cinesi.
Giovanni Peloso
Ren Hang. Fondazione Sozzani. Corso
Como 10, tel. 02.65.35.31
Quando Dal 12 settembre (ore 15) al
29 nov. Orari: 11-20 tutti i giorni
Prezzi Ingresso gratuito
~
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