Settimanale

03-05-2022
Pagina
102/05
Foglio
1/4

Tiratura: 125.400
Diffusione: 77.786

www.ecostampa.it

ESPERIENZE THE BEST OF
TREDICI PIETRO

NEL NOME
DELLA MUSICA
RAP

AL MUDEC DI MILANO

I MIRACOLI DI
DAVID LA CHAPELLE
Sono oltre 90 le opere, tra grandi formati,
scatti site-specific, nuove produzioni e una
video installazione, esposte fino all'l 1
settembre al Mudec di Milano (mudec.it)
per la mostra David LaChapelle. I Believe
in Miracles. Il percorso espositivo è un
viaggio personale ispirato alle memorie e
ai sentimenti dell'artista, ma anche una
denuncia della vulnerabilità del nostro
pianeta e della fragilità dell'uomo. Il tutto
immaginato secondo il consueto repertorio pop e coloratissimo che rimanda alle
serie che Io hanno reso famoso, come gli
scatti con le celebrities del calibro di Madonna, Michael Jackson, Kim Kardoshian
e Angelina Jolie. Maria Chiara Locatelli

Se non lo conoscete
segnatevi il nome di
Tredici Pietro: nato a
Bologna nel 1997
(suo padre è Gianni
Morandi)è uno dei
volti emergenti del rap
italiano. Da poco è
uscito con il suo terzo
progetto musicale:
Solito posto, soliti guai, che contiene i brani di X Questa
Notte, il suo secondo Ep uscito nel 2021, il singolo
Come fossi andato via e due pezzi inediti (dal 6 maggio
il disco è disponibile anche in vinile). Sound contemporaneo
e delle collaborazioni di tutto rispetto, tra cui un featuring
con Madame nel 2019 per il singolo Farabutto, Tredici
Pietro si farà sentire. R.D.C.

TORNA IL RE DEL "CRIME"

DON
WINSLOW
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PRIMA PUNTATA
DI UNA TRILOGIA
L'autore bestseller Don Winslow torna in
libreria con Città in fiamme (Harper Collins Italia, € 22), primo volume di una
nuova ed epica trilogia dedicata a due
imperi criminali che tentano di spartirsi il
controllo del New England. Protagonisti:
Danny Ryan, costretto a combattere suo
malgrado, e una Elena di Troia dei nostri
giorni che si mette in mezzo, tra irlandesi
e italiani, scatenando una guerra che distruggerà un'alleanza e metterà a ferro e
fuoco l'intera città. Eleonora Molisani

SMART IN PINK
096105

Gestione chiamate, Gps,cardiofrequenzimetro,
controllofoto, musica esonno:sono solo alcune delle
finzioni della collezione S-04dismartwatch di Sector
No Limits in alluminiofinitura rosegold.Farsitener
d'occhio da un orologio non è maistato così elegante.
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FANTASY SU DISNEY+

TEEN CONTRO STREGHE & CO.
Ci sono streghe, labirinti, combattimenti con
le spade e mappe da decifrare in The Quest
— L'impresa dei paladini, serie su Disney+
dall'I 1 maggio. Dagli stessi produttori de
Il signore degli anelli, racconta le avventure
di 8 teenager che finiscono dentro un mondo
fantastico e vengono coinvolti in una specie
di reality show per salvare l'antichissimo
regno di Everealm dalle forze del male. R.S.

IL TRENTO FILM FESTIVAL

IL PIANETA TRA SCIENCE
FICTION E VIAGGI COSMICI
Il Trento Film Festival, evento dedicato ai temi della
montagna e dell'esplorazione, compie 70 anni e festeggia con l'edizione speciale "Destinazione... Futuro",
un viaggio nel tempo guardando al destino del Pianeta. Tra i 100 film in programma fino all'8 maggio,
Traditional alpinism di Simon Messner (in foto) che
racconta un trekking intorno agli 8125 metri del Nonga Parbat col padre Reinhold. Tra gli ospiti: l'ex astronauta Paolo Nespoli e Luc Moullet, cineasta e montagnard (ingresso € 5, trentofestivaLit). Cinzia Cinque
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STORIA VERA SU RAI

MANUEL BORTUZZO,
LA RINASCITA
Nel febbraio 2019 la vita di
Manuel Bortuzzo, giovane
promessa del nuoto, subisce un
duro stop. Qualcuno gli sparo e le
cure non riescono a bloccare una
diagnosi terribile: il futuro di
Manuel è su una sedia rotelle.
Trasformata in fiction, titolo
Rinascere, su Rail l'8 maggio,
questa storia suscita ammirazione
per Manuel (Giancarlo Commare)
che non si è mai arreso. e.s.

SERIE NETFLIX

Léa è una liceale un po' allo sbando.
Niente sogni nel cassetto, zero passioni,
due genitori infelici e una grande confusione nella testa. Durante un rave su una
spiaggia prende qualche pastiglia di
troppo e, proprio mentre sta pensando
di farla finita, trova uno scheletro: è il
corpo di Ismael, adolescente scomparso
30 anni prima. Léa va a dormire e
(shock!) si risveglia nel 1991, nel corpo
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del ragazzo che scoprirà essere un amico di sua mamma e di suo papà. Sarà
il primo dei sette viaggi indietro nel tempo della protagonista, che passerà da
un corpo all'altro nel tentativo di capire
cosa è successo a Ismael e salvargli la
vita senza fare troppi pasticci. Coinvolgente e a effetto tiramisù, la serie fantasy-mystery Le 7 vite di Léa è su Netflix,
in sette puntate. R. Sarugia
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SETTE VITE IN SETTE GIORNI
(NEGLI ANNI 90)
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ESPERIENZE THE BEST OF

AL CINEMA

UN AMORE
DA ROMANZO
Presentato al Festival di Cannes
2021, è nei nostri cinema Tromperie
— L'inganno, di Arnaud Desplechin.
Tratto dal romanzo di Philip Roth,
è la storia di un famoso scrittore
americano (Denis Podalydès) che,
insieme alla moglie, si trasferisce a
Londra. Ha uno studio dove va ogni
giorno a scrivere che si trasforma
in alcova, nido e nascondiglio:
incontra lì la sua amante (Léa
Seydoux), 35enne colta, piena di
passione, tormenti e intuizioni, con
cui fa l'amore e parla di tutto, dalla
letteratura ai sentimenti, dalla
morte alla politica. È lei a ispirare le
pagine dello scrittore, come hanno
fatto le altre donne della sua vita
che adesso, in bilico tra realtà,
sogno e finzione letteraria,
rispuntano pronte a raccontarsi.

Lo stile minimalchic diMansur Gravele
la sostenibilità di Veja siincontrano in una
collezione disneaker monocromatiche. Quattro
varianti colori, tutti intensiegioiosi.

TORNA @QUELLOCHELEDONNENONDICONO

UNA RAGAZZA "FUORI DAL COMUNE"
Patrizia Falcone

MA Tu CE 1:11A1
ILF
zATO?
romanzo di

OVULO
LE NONNE
NON OIENNO

«Mi chiamo Pamela, sono una finta-bionda cresciuto in un paesino
abruzzese, che ama la buona cucina e
non bada alle apparenze. Per studiare
psicologia sono andata a Roma, ma
tra studio, lavoro e sentimenti, niente è
andato come immaginavo». Ma tu ce
l'hai il fidanzato? II romanzo di Quello
che le donne non dicono, di Patrizia
Falcone (Vallardi, € 16,90), è il libro
manifesto delle ragazze di oggi: esasperate dalle proprie aspettative, tormentate da quelle degli altri, spesso
insicure ma in fondo pronte a sguainare combattività e un empowerment
ruggente per abbattere pregiudizi, ingiustizie e cliché. Eleonora Molisani

MUSICA

Li abbiamo conosciuti all'ultima edizione di
X Factor dove ci hanno conquistato con il brit rock
di Valencia. E ora è finalmente arrivato il loro primo
singolo in italiano, Jack (non sa). «L'esigenza di
scrivere nella nostra lingua è nata grazie a
Manuel Agnelli che ci ha esortati più volte a
tentare» spiegano i quattro ragazzi di Treviso.
«Abbiamo scoperto che cantare in italiano ha su
di noi un impatto emotivo nuovo, coinvolgente
e trascinante». In tour fino al 27 maggio. R.D.C.
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BENGALA FIRE:
C'È VITA OLTRE L'INGLESE
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SU SKY DOCUMENTARIES

QUEI RAGAZZI
IRRESISTIBILI
Se seguite il tennis da Matteo
Berrettini in qui, dovete
conoscere quel gruppo. Una
squadra è la docuserie in onda
su Sky Documentaries dal 14
maggio. Quattro giocatori,
quattro campioni, dal 1976 al
1980 la squadra da battere,
per tutti: Corrado Barazzutti,
Paolo Bertolucci, Adriano
Panatta, Tonino Zugarelli.
Quattro uomini diversi, Paolo
il pigro, Adriano il viveur,
quattro amici/nemici, quattro
racchette infallibili. Elisabetta Sala

NUOVO ALBUM

CON LUCHÈ
SI VOLA ALTO

Madame, Etta. Ho seguito la produzione del disco, il visual. Non sono uno
che scrive e basta». Luchè si rivolge
direttamente ai ragazzi: «Troviamo la
forza anche quando sembra che non
ci sia. Lavoriamoci su: le energie di cui
abbiamo bisogno sono dentro di noi».
Per vederlo live: da luglio ai principali
festival estivi e in autunno in tour. R.D.C.

A TEATRO

IN MOSTRA

DANZANDO
IN ONORE
DI NUREYEV

I GIOIELLI PIÙ FRAGILI E PREZIOSI

/7
Ha motivato alla passione per
la danza tante giovani promesse e oggi sono loro a ricordare il maestro, danzatore eccelso dall'ammaliante
e carismatica presenza
scenica. Va in scena al TAM
Teatro Arcimboldi Milano il 7
maggio Gala di danza omaggio a Rudolf Nureyev. Tra i partecipanti, due stelle della danza:
Natalia Osipova (in foto), star del
Bolshoi di Mosca e Principal del
Royal Ballet, e Daniil Simkin, étoile
dell'American Ballet di New York
(da € 35). Oncia Cinque
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L'Onu ha dichiarato il 2022 anno
internazionale del vetro e al
Museo del Bijou di Casalmaggiore, in provincia
di Cremona (museodel
bijou.it), hanno risposto allestendo la mostra Vetro. Gioielli
italiani tra 800 e 900.
Curata da Bianca Cappello e Augusto Panini,
l'esposizione raccoglie una
selezione di oltre 300 pezzi tra gioielli d'autore (qui un paio di orecchini di vetro di lume della collezione Christian Lacroix Luxe P/E 1989
e un cammeo in pasta di vetro del
1900 circa) e documenti d'epoca
che raccontano l'evoluzione dello
stile, del costume e della società
italiana. Maria Chiara Locatellí
tustyle 105
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Per annunciare l'uscita di Dove volano
le aquile aveva diffuso un monologo
diviso in tre parti contenenti spoiler
dell'album (con le voci di Marco D'Amore, Alessandro Siani e Belén Rodríguez). Ma non è stata questa la mossa
vincente di Luchè (Luca Imprudente, 41
anni da Napoli). Ciò che ha catapultato il suo album in vetta alle classifiche
è la musica. Con l'obiettivo dì fare la
differenza: «A quattro anni da Potere
(album del 2018) volevo un progetto
ambizioso. E questo lo è, già nel titolo»
racconta lui. Numerosi i featuring «con
gli artisti più forti: Elisa, Marra, Guè,
Geolier, Noyz Narcos, Ernia, CoCo,

