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AfXeD`i#
agnifica occasione, offerta in
:iXZ_\li
Val d’Aosta dal Forte di Bard,
[\]cXdd\j#(0-0
per attraversare una delle stagioni più prolifiche di Joan
Miró (1894-1983): quella segnata dalarazzo gigantesco e la maquette per
l’incontro nel 1947 con Aimé Maeght,
la ceramica dell’Unesco a Parigi: tutgallerista e amico, durata fino agli ulti lavori datati dal 1947 al 1980, espotimi giorni dell’artista. Il profondo lesti seguendo un criterio emozionale
game che li unì fu alla base soprattute non cronologico. La ricerca di
to della realizzazione della Fondazioun’emozione profonda e ancestrale è
ne Maeght a Saint -Paul-de-Vence, una
sempre stata la chiave di volta nella
delle più rappresentative raccolte delcostruzione di quegli universi magici
l’arte del Novecento inaugurata nel
che Miró popolava di soli, lune, cieli,
1964, per la quale Miró ideò Il Labicostellazioni e figure mitiche. «Il quarinto, un fantasmagorico
dro, diceva Miró, deve essegiardino di sculture e cerare fecondo, deve far nascemiche monumentali. Di Mire un mondo. Che si vedaró il mirabolante, come
no, fiori, personaggi, cavalebbe a definirlo il poeta
li, poco importa, purché rifrancese Robert Desnos,
veli un mondo, qualcosa di
sono arrivati dalla fondavivo». AfXeD`i#Gfd\%
=fik\[`9Xi[%MXcc\[Ë8fjkX%
zione francese 17 dipinti
=`efXc(efm\dYi\%:XkXcf^f
a olio, 58 sculture, 91 tra
AfXeD`i#
`edfjkiX%@e]f1nnn%]fik\[`$
disegni, incisioni e litoGf d\#(0-YXi[%`k%
grafie, 17 ceramiche, un
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al vivo e in radio. Torna Fiorello (sotto)
che ha scelto lo storico palco del Teatro Sistina di Roma per sei inediti lunedì
sera con il suo spettacolo Buon Varietà. Si
parte dal 9 maggio alle 21, con diretta radiofonica su Radio Uno e replica, in sintesi,
la mattina successiva KfieX [X jfc`jkX# e\`
e\^fq``c('dX^^`f\#Xcl^c`f#Zfe[l\ZfeZ\ik`
in Italia Ben Harper.
Il suo nuovo album di
inediti è Give Till It’s
Gone. 8ek`Z`gXk\Xc*
\+cl^c`f le date di Roger Waters a Milano
previste per il 6 e 7. 
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otografi e videoartisti italiani a
confronto con quelli cinesi nelle Cittadella di Alessandria. Gli
artisti invitati alla Biennale di Videofotografia Contemporanea danno la misura attuale del concetto di
“disturbo e disordine”. Se nelle arti
plastiche disturbo e disordine hanno
portato a codici espressivi non più
basati sulla interpretazione del visibile, in fotografia il percorso è
stato più lento perché,
per lo meno fino all’arrivo del digitale, dalla
realtà era quasi impossibile sfuggire. I “disturbi e disordini”
ClZ`Xef9fYYX
che la fotografia e il
Licf9\Yfg(
video elaborano - come testimoniano ad
esempio i lavori di Bobba , Caimi,
Kokalj o Yongliang - non sono
provocati da uno sguardo sulle
cose del mondo, ma sostituitivi di
un mondo sempre più “invisibile”.
9`\eeXc\[`8c\jjXe[i`X)'((%8c\jjXe$
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achete è un agente federale che si
pensa sia morto in uno scontro con
la banda del boss Torrez. Ma non è
così... Un complotto machiavellico che
schiera Danny Trejo, Steven Seagal, Michelle Rodriguez. KXkXebX è la trasposizione
cinematografica del racconto di Roberto
Saviano, incentrato sui pugili di Marcianise
e sul loro rappresentante principe, il vicecampione olimpico Clemente Russo, qui attore. J\eqXXik\egXik\racconta l’astuto
piano di tre falsari di arte contemporanea in
una tragi-commedia ambientata in Salento.
Con Giuseppe Battiston, Vincenze Salemme
e Donatella Finocchiaro.
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