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Weekenci 
Agenda\'VeekeiíI 

Serie tv, libri, mostre, Ted
conference... gli appuntamenti

della settimana fuori e dentro casa
di Nicola Baroni

Venerdì

Su Metopera,org, RaíPlay
e OperaVision

Vedere e ascoltare l'opera anche a
teatri chiusi? E possibile online.
II sito del Metropolitan ha un
catalogo di oltre 700 titoli, con sette
giorni di prova gratuita. Per
l'Europa, OperaVision (gratis).
Anche su RaiPlay molti spettacoli

la regiacome Il viaggio a Reims con
di Damiano Michieletto. da
ripescare in attesa della sua Salomè,
in scena alla Scala non appena ff
teatro riaprirà.

Ogni giorno aie 17
Instagram: @triennalemilano

Se i ragazzi del Decamerone
sfuggirono alla peste ritirandosi
in campagna e raccontandosi
novelle, la Triennale, che non
può spostarsi dal centro di
Milano, ha invitato artisti,
designer, architetti, intellettuali,
musicisti, cantanti, scrittori e
registi ad"abitare" i suoi spazi e
raccontare la propria "novella" in
streaming. Oggi ci saranno le
artiste Goldschmied & Chiari,
domani Saturnino, domenica il
laboratorio di circo del
Quattrox4. triennale.org

Pokérnon Mystery
Dungeon Squadra
di Soccorso DX

Su Nintendo Switch

Un remake degli omonimi titoli di
15 armi. Ma il fascino di questo
videogioco, che esce oggi, non è
puro effetto nostalgia. Risvegliarsi
nei panni di un Pokémon in una
grafica che sembra uscita da un
libro dí fiabe è uno di quei sogni che
chi lo ha fatto una volta cerca
sempre di ripetere. nintendo.it

Sabato

della birra artigiane
In tutta Italia. Fino a domani

Degustazioni, visite agli impianti di
produzione, cene con abbinamenti,
presentazioni: ultimi giorni della
Settimana della birra artigianale,
un evento diffuso in hirri.fici, pub e
beershop di tutta Italia. Oggi, tra gli
altri eventi, si potranno visitare gli
impianti del Birrificio dell'Etna a
Riposto (CT), il Maltus Faber di
Genova e il Trunasse di Cantano
(CN). settimanadellabirra.it

IL

Polignano a Mare (BA),
Fondazione Pino Pascali
Fino al 12 luglio

Apre oggi la mostra 55 Love,
dedicata a Zhang Huan, uno dei
più importanti artisti cinesi
contemporanei, vincitore della
XXII edizione del Premio Pino
Pascalï. Grandi opere fotografiche
e video che ripercorrono la storia
artistica di Huan a partire dagli
anni 90, con un focus specifico
sulle performances realizzate
negli Stati Uniti, in Italia e in Cina.

La fotografia To raise the water leve! on a fish pond di Zhang Huan (1997)

Roma, Scuderie Quirinale
Fino a12 giugno

U 6 aprile 1520 moriva a Roma, a 37
anni, Raffaello Sanzio. Questa
mostra racconta il più grande
pittore del Rinascimento in un
percorso a ritroso che da Roma
riporta a Firenze eall'Umbria, fino
alla nativa Urbino. E al termine
della mostra si può andare a visitare
il suo sepolcro: sotto l'edicola della
Madonna del Sasso, al Pantheon
scuderiequirinale. it

I love yoga
Su varie piattaforme online

Se volete continuare a ripetervi
che non state andando a yoga
solo perché di questi tempi è
meglio non uscire di casa, non
leggete oltre. My Virtual Yoga,
:My Yoga Works, Gaia, YogaGlo,
YogisAnonymous, Yoga
Anytime: non avete più scuse, si
può praticare yoga anche da
casa e peri primi 7-15 giorni di
prova è pure gratis.

Domenica
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Montagne verdi
Una vista delle Dolomiti lucane

Escursioni natura
In tutta Italia con l'AIGAE

Zaino in spalla, oggi è la domenica
giusta per un'escursione nella
natura. Con l'Associazione italiana
guide ambientali escursionistiche
c'è l'imbarazzo della scelta:
conoscere le Dolomiti lucane o il
lago du Manzù, perla nascosta del
Parco dei Piani di Praglia (GE), in
una camminata riservata alle
donne; raggiungere i resti
dell'acropoli sulla cima di Monte
Croccia (MT) o andare alla ricerca
delle prime fioriture alle cascate
del Bucamante a Serramazzoni
(MO). italiaguide.org

In streaming su ted.com

I Ted talks non hanno bisogno di
presentazioni, diffusi ornai come
sono in tutto il mondo, Italia
compresa. I video di queste
conferenze di "idear worth
spreading" (idee che vale la pena
diffondere) si possono rivedere
(gratis) sul sito ufficiale. Oggi
"vale la pena" andare tra i topics e
cercare il tema "wornen": si potrà
ascoltare di donne rivoluzionarie,
grandi leader e scienziate che
hanno dovuto farsi largo in settori
in prevalenza maschili ted.com
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Amazing Stories
Steven Spielberg
torna in tv
con un remake
dell'omonima
serie degli anni
Ottanta,
tra fantastico,
fantascienza
e orrore.
Apple Tv+

Diamanti grezzi
La complicata
tragedia di
Howard (Adam
Sandler),
gioielliere con il
vizio del gioco
d'azzardo. Regia
di Benny eJosh
Safdie. Netflix

Marie Curie
La lotta di Marie
Sklodowska, fisica
e chimica polacca,
per trovare il suo
posto in un
ambiente maschile
e conservatore.
Regia di Marie
Noelle

Professor Astro
Gatto e il viaggio
negli abissi
Da dove arriva
tutta l'acqua?
Cos'è una barriera
corallina?
L'avventura
scientifica nei
mari e negli
oceani (Bao)

Breve storia
della risata
Terry Eagleton
mappa
l'umorismo: da
Rabelais ai Monty
Python. E scopre
che il riso nel
Medioevo era
un'altra storia
(Saggiatore)

~

Fine
Finalmente in
libreria l'ultimo
dei sei volumi
di La mia battaglia, rr
la monumentale
opera
autobiografica che
ha consacrato Karl
Ove Knausgèrd
(Feltrinelli)

-

Per i lettori

Al momento di andare
in stampa, nella serata
di giovedì 5 marzo,
gli appuntamenti che
vi proponiamo in questa
pagina sono tutti confermati
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Bruno
il niaster
chef
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