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PER LA SETTIMANA DAL

GUARDARE... srnigedaIIdee da segnare in agenda
vNA DAL vutsronmliecbaTOMLIGFCA2 ALL' 8 M A GGIO di slihecbaLisabella Lechi

Musica C è tempo fino al 12 maggio per seguire zvutsrponmljigfedcaSRPMLHFEDCRavenna jazz

e i suoi concerti cult: Yaron Herman (sopra), l'8 maggio, Paolo Fresu, l ' il

maggio, e i New York voices, il 12 maggio, ravennajazz.org Lunedì Ó

Libri A tutti gli aspiranti scrittori: a Civita di Bagnoregio (Vt)pertutto il

weekend si può partecipare a laboratori di scrittura. Si replicherà il 16/17

maggio e il 31 maggio/1 ° giugno, civitaintuttiisensi.com Domenico 5

Festival A Milano il Festival del silenzio porta in scena in modo lieve temi

complessi come la fragilità umana e la dipendenza d alle tecnologie, con spettacoli

di performing arts (sopra, lo show del collettivo Fragile artists, in scena il 4 e 5 maggio).

Alla Fabbrica del Vapore fino al 5 maggio, festivaldelsilenzio.com Venerdì 3 LE

3 8 EL L E

Green In occasione di Orticola (dal 17

maggio) Marie Claire Maison apre un Secret

garden alle Gallerie d'Italia, per offrire un'oasi

di pace nel cuore di Milano. Fino al 19 maggio.

marieclaire. com/it/:asa Mercoledì 8

Televisione Se amate la fantascienza,

non perdete su Timvision la terza stagione

di Humans: in un futuro non troppo remoto

la convivenza fra umani e androidi diventerà

molto complessa, timvision.it Martedì 7

Cinema Grande anteprima a Roma per

il Festival del cinema spagnolo, con la proiezione

di Yu/i (sotto), sulla carriera sfolgorante

del ballerino c ubano Carlos Acosta. Finoall'8

maggio, cinemaspagna.org Giovedì 2

Cultura Parte oggi un mese fittissimo di eventi g razie a Palermo

delle donne: si p arlerà di volontariato e impresa al femminile.

Noi di Elle non p otevamo mancare: il 21 maggio al teatro Politeama

il direttore Maria Elena Viola presenterà la tavola rotonda Lavoro

e realizzazione professionale (sotto, la performance d i Officine

del Costume, d al 17al 19 maggio), palermodelledonne.it Sabato 4
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