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VENERDI 14

LUNEDI 17

Arte 
Un'occasione unica per
abbinare shopping e

cultura: l e fotog raffi e de l

maestro della pop art Xu
De Qi (nella foto, Blue girl)

e altri artisti cinesi sono

esposte fino al 16 febbraio
al Torino outletvillage,efino
al 26 al Sicilia OutletVillage.
torinooutletvillage.com/it
VENERDI 14
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USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA

dal 13 FEBBRAIO
ßt119 FEBBRAIO

a cura di ISABELLA LECHI

SABATO 15

Teatro 
Blas Roca Rey mette in
scena la lenta discesa
verso la follia di Van Gogh
partendo dalle lettere
scritte al fratello Theo.
Al teatro Brancaccinodi
Roma, fino al 23 febbraio.
teatrobrancaccio.it
DOMENICA 16

Cultura 
Le donne e la loro cultura
sono al centro di un ciclo
di incontri al Mudec di
Milano (nella foto, la
locandina): si parte con uno
spettacolo della ballerina
Aram Ghasemy. Fino
al 28 maggio. mudec.it
GIOVEDII3

Charity 
Con la campgna Nati in
emergenza, Medici senza
frontiere sovvenziona i
reparti maternità nei Paesi

in guerra: basta inviare
unsmssolidaleal
45596. Fino al 7 marzo.
medicisenzafrontiere. it
MARTEDI 18

Cinema
Il mitico concerto di Fabrizio
De André (nella foto)con la
PFM è diventato un docufilm
diretto da Walter Veltroni.
Da oggi al cinema, ma solo
per tre giorni. nexodigital it.
LUNEDI 17

Moda 
In concomitanza con
la fashion week apre
a Milano la mostra
Questione di pelle,
dedicata ai capi di
stilisti italiani (nella foto,
Naomi Campbell sfila
nel 1998 per Gianfranco
Ferré). Fino al 29
febbraio. lineapell e-fair.it
MERCOLEDI 19

Musica 
A tutti i fans di Liam
Gallagher (nella foto):
questa sera concerto cult
al Palazzetto di Roma,
con le sue hit e il meglio
degli Oasis, il gruppo
creato con il fratello Noel.
Si replica domani
a Milano. ticketone.it

SABATO 15

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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