7

sette idee

Che ne dici di...

segnare in agenda

dal 15 al 21 febbraio a cura di Isabella Lechi

moda mercoledì 21

Una grande occasione per abbinare
shopping e cultura: Land of Fashion
di Mantova mette in mostra
I love New York: Woody Allen, Robert
De Niro e le icone del cinema. 60
fotografie di Brian Hamill, realizzate
sui set più cool di New York, dove ha
ritratto, fra gli altri, Sylvester Stallone,
Diane Keaton e Joe Pesci (sopra,
con De Niro). Fino al 22 aprile.
mantovaoutlet.it

food giovedì 15

Per un giorno dimenticate la dieta
e lasciatevi tentare dagli eventi
gastronomici del Salon du chocolat.
Andate alla scoperta delle ricette
dei migliori maîtres chocolatiers,
e degustate le loro praline e ganache.
A Milano, fino al 18 febbraio.
salonduchocolat.it

televisione venerdì 16

Un’esposizione all’Ara Pacis di Roma rende omaggio alla Magnum Photo, la celebra agenzia
fotografica mondiale. Magnum manifesto raccoglie i migliori reportage di autori cult come
Jonas Bendiksen (sopra, Fotografi della stampa internazionale durante la guerra di Corea,
Keasong, Corea del Sud, 1952), Werner Bischof e Elliott Erwitt . Fino al 3 giugno. arapacis.it

mostre lunedì 19

Il titolo della mostra riprende
quello di un’opera letteraria di
Filippo Tommaso Marinetti
(accanto, ritratto nella sua casa,
sullo sfondo un dipinto di Umberto
Boccioni). Post Zang Tumb Tuum.
Art Life Politics: Italia 1918-1943
racconta gli anni tra le due guerre
attraverso 500 dipinti, sculture e
arredi d’epoca. Alla Fondazione
Prada di Milano, fino al 26 giugno.
fondazioneprada.org

24

fiere venerdì 17

Sfilate d’abiti e show cooking: questi
i punti di forza della fiera Canapa
mundi, a Roma, la kermesse dedicata a
questa fibra versatile, utilizzata come
ingrediente gourmet, farmaco curativo
e tessuto per capi super fashion.
Fino al 18 febbraio. canapamundi.com

fitness domenica 18

Restare in forma non è mai stato
così facile e piacevole. Street Alps
è un museo di murales a cielo aperto
sui sentieri di Piossasco, Torre Pellice
e Pinerolo, in provincia di Torino. Per
oggi è previsto un itinerario guidato,
per scoprire tanti graffiti con
un tema comune: le dichiarazioni
d’amore. streetalps.com
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fotografia martedì 20

Pazze per il calcio? Non perdete
i primi tre episodi di Prima squadra:
Juventus Fc, il reality dedicato
al dietro le quinte del club, con i ritratti
dei calciatori dentro e fuori dal
campo. Fra i protagonisti non potevano
mancare il capitano della squadra
Gigi Buffon, l’allenatore Massimiliano
Allegri e un ex leggendario, Alessandro
Del Piero. netflix.com/it

