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IRONIA ED ESAGERAZIONE . L'
estetica

raccontata da Susan Sontag in Notes on Camp
ispira una mostra al Costume Institute del Met di

New York , Camp: Notes on Fashion . Con 250

sculture , dipinti e disegni dal XVII secolo a oggi.
E abiti provenienti dagli archivi di stilisti come

Viktor & Rolf e Moschino ( sopra) . Dal 9-5 all 8-9.

VLA REGINA ELISABETTA lo visiterà in privato
il giorno prima . Per tutti gli altri , l'apertura
del Chelsea Flower Show , tra le mete più ambite di

appassionati di fiori e landscape (aristocratici

inglesi in primis) , sarà aperto dal 21 al 25 maggio.
appuntamento col gusto british per il giardino

al Royal Hospital Chelsea di Londra.
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JAZZ SENZA CONFINI E UNA TERRA DA SALVARE IN SEI
EPISODI . DUE ESPOSIZIONI DIVERSAMENTE
COUTURE E UN DOPPIO APPUNTAMENTO CON I FIORI

UNANGELO viziato

(Michael Sheen) e

un diavolo senza regole
(David Tennant) ,
innamorati della vita sulla
terra , devono salvarla
dall

'
anticristo: un ragazzo
anni . La mini serie

Good Omens (6 episodi)
su Amazon Prime

Video dal 31 maggio.

RICHARD Galliano ,
Paolo Fresu e Jan

Lundgren ( sotto , da

sinistra) portano le loro

tradizioni musicali

(la canzone francese ,
i suoni del Mediterraneo

e il folclore svedese)
in Mare Nostrum.
Lo spettacolo si tiene

maggio al teatro

Alighieri di Ravenna ,
nell 'ambito di Ravenna

Jazz (dal 3 al 12 maggio) .

ALE AZALEE Bonsai fioriscono negli spazi

Crespi a Parabiago ( Milano) , in occasione
dell Satsuki Bonsai Festival . Okra alla

mostra-vendita , in calendario dal 15 al 26 maggio ,
ci sono laboratori didattici su coltivazione

e modellatura , e mini lezioni su come annaffiare ,
concimare e coltivare le diverse varietà.

BRIGITTE NIEDERMAIR prende casa a

Venezia . Dal 9 maggio al 24 novembre , Palazzo

Mocenigo ospita una rassegna in cui le immagini
della fotografa dedicate all ' universo femminile

e al mondo della moda ( sotto , un lavoro del

2018 per Dior Magazine) creano un corto circuito

artistico con arredi del XVII e del XVIII secolo.
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