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Settimane intense in questo
inverno primaverile "L'ALIBI
della domenica" è dedicato
a due intense settimane.
Quella che si chiude oggi è
stata, per chi scrive queste
righe, ovvero il direttore di
ALIBI Online, una settimana
culturalmente intensa. Cui
seguirà, se tutto va secondo
i piani, un'altra altrettanto
stimolante. Segno della
ripresa ormai quasi
completa di molte attività in
questa fine d'inverno che
già per molti aspetti
anticipa la primavera. Già
trovate su ALIBI o troverete
nei prossimi giorni le
recensioni delle mostre
visitate e degli spettacoli a
cui ho assistito. Per
esempio: "Tiziano e
l'immagine della donna nel
Cinquecento Veneziano" al
Palazzo Reale di Milano
nella stessa sede ha appena
aperto i battenti anche
"Joaquín Sorolla. Pittore di
luce" Al Castello Sforzesco è
invece in corso "Piero
Guccione. Tra rigore e
incanto. 15 opere grafiche
1964-2007". Per quanto
riguarda il teatro, ho visto i
seguenti spettacoli: "Brevi

interviste con uomini
schifosi" di David Foster
Wallace al Triennale Milano
Teatro "Eichmann. Dove
inizia la notte" di Stefano
Massini al Piccolo Teatro
Grassi "Argonauti e Xanax"
di Daniele Vagnozzi al
Teatro Filodrammatici.
L'agenda della settimana Il
calendario della prima
settimana di marzo si sta
rapidamente infittendo di
appuntamenti. Esordio
inusuale sarà il caffè con un
poeta (più avanti scoprirete
il perché), cui seguirà
martedì lo spettacolo "Il
nodo" di Johnna Adams,
con Ambra Angiolini e
Arianna Scommegna al
Teatro Franco Parenti (in
scena fino al 6 marzo).
Mercoledì
ci
sarà
l'anteprima stampa della
mostra "Ritratte. Direttrici
di musei italiani", allestita
nella Sala degli Arazzi di
Palazzo Reale. L'esposizione
resterà aperta giusto un
mese: dal 3 marzo al 3
aprile. E se giovedì la
cucina spagnola provvederà
cibo per il corpo, venerdì
sarà la manifestazione
"Book Pride" a fornire cibo

per la mente, sotto forma di
libri. L'edizione 2022 di
Book Pride si articolerà
nelle tre giornate di
venerdì,
sabato
e
domenica, dalle 10.00 alle
20.00, al Superstudio Maxi
di via Moncucco 35 a Milano
( f e r m a t a
d e l l a
metropolitana Famagosta
della Linea 2). E voi, che
appuntamenti culturali
avete in programma per la
settimana? Saul Stucchi
Nella foto: "Piccolo mare" di
Piero Guccione.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Settimane intense in questo inverno primaverile
LINK: https://www.alibionline.it/appuntamenti-culturali-milano-fine-inverno-2022/

