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Tempo liberato

Arte contemporanea

Mastria e Il fazzoletto
di Desdemona

E partita da un oggetto semplice, un fazzoletto. Ma
è il fazzoletto di Desdemona che «racchiude in
realtà tutta la densità di un vissuto, di emozioni
incontenibili, della incapacità, della violenza,
dell'indicibile», scrive Michela Becchis curatrice

de Il fazzoletto di Desdemona una installazione di Emanuela
Mastria dall'8 marzo al 21 aprile nel Salone Borromini alla
Biblioteca Vallicelliana a Roma. Una riflessione poetica sul
dramma dei femminicidi. I'installazione si inserisce all'in-
terno della rassegna Opera 00120 a cura di Paola Paesano
è allestita in collaborazione con l'associazione Cassandra,
con Left come media partner. Mastria ha realizzato cento
elementi scultorei di porcellana bianca: ogni scultura è
realizzata attraverso una particolare lavorazione che prevede
l'impressione di merletti e raffigura un fazzoletto da donna
con le iniziali, scritte in rosso, della persona a cui è dedica-
to. Un'installazione caratterizzata dal movimento delicato
delle forme e dalla traslucenza delle sculture attraversate
dalla luce che in maniera poetica. Il fazzoletto di Desdemona
sarà visitabile dal lunedì al venerdì su prenotazione. Ingres-
so gratuito. wwwu vallicelliana. it

Cinema

Da Bertolucci a Volonté
film rari dell'archivio Aamod

Da Bertolucci a Bellocchio, da
Lizzani a Gian Maria Volonté:
film e documentari su temi
come, tra l'altro, gli ospedali, la
Calabria, le fabbriche, il femmi-
nismo. Si possono vedere adesso
con offerta libera dall'Archivio
audiovisivo del movimento ope-
raio e democratico (Aamod) sul
sito www.openddb.it
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Musica

Saint Louis
in concerto

Jazz e fusion, pop
e rock. Fino al 25
marzo concerti in
streaming della Saint
Louis Club House, il
giovedì e il venerdì.
Con allievi, docenti
e musicisti ospiti. Il
5 marzo Dario Gia-
covelli, 1'11 marzo
Cristina Zavalloni e
poi molti altri.
www.slmc.it

~

Teatro per bambini

Dante supereroe
per Monteriggioni cultura

Home Made - Il teatro fatto a casa
da Monteriggioni (Siena) fino al
18 marzo. II 7 marzo (ore 18) per
i bambini letture da Dante era un
supereroe, (Berti Junior) di Silvia e
Giulia Clemente. L' 11 marzo (ore
21) Animalier - Favole a casa" con
Giorgio Rossi, su testi di Borges
e Benni. Sul canale Youtube di
Monteriggioni cultura.

Arte contemporanea

Le radici
di Ludovic Nkoth

Luce Gallery di Torino
presenta fino al 5 aprile
la mostra You Sea Us di
Ludovic Nkoth. L'artista.
riflette sulle radici afri-
cane e sulla condizione
dei migranti, avendo
vissuto l'esperienza di
emigrato adolescente
dal Camerun agli Usa.
La mostra si può vedere
anche online.
vimeo. coro/lucegallery
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Beni culturali

Incontro dell'associazione
Bianchi Bandinelli

Beni culturali 2021. Istituti e pro-
fessioni tra narrazione e realtà è la
tavola rotonda promossa dall'As-
sociazione Bianchi Bandinelli
il 5 marzo (ore 16). Coordina
Rita Paris con, tra gli altri, Fulvio
Cervini, Michele Campisi, Ebe
Gíacometti, Rosa Maiello, Clau-
dio Meloni. wwwfacebook.com!
Associazione. Bianchi. Bandinelli

Cinema

Noir in festival,
brividi online

T rentesima edizione di Noir in Festi-
val e per la prima volta la rassegna
diretta da Giorgio Gosetti, Marina
Fabbri e Gianni Canova si svolge
online su Mymovies. it, dall'8 al 13

marzo con un'anteprima il 7 marzo (il film
di Gabriele Albanesi Bastardi a mano arma-
ta). Un omaggio a Lucio Fulci, interviste e
incontri con registi italiani e stranieri. I film
in concorso: l'argentino Karnawal, opera pri-
ma di Juan Pablo Felix,No matarás, di David
Victori,il rumeno Unidentified, opera seconda
di Bogdan George Apetri, Les envoûtés di
Pascal Bonitzer, Gatecrash, opera prima di
Lawrence Gough e il danese Wildland, opera
prima di Jeanette Nordahl. E poi incontri
con gli autori di gialli e noir tra cui Maurizio
De Giovanni, Gianrico Carofiglio, Gabriella
Genísi, Alicia Giménez-Bartlett. Limmagine
della 30esima edizione è di Mario Alberti.
www.noirfest.com.

Narrazioni

Cederna racconta
la parola "viaggio"

Dalla Cina alla Gre-
cia, dalla Giordania
all'India, attraverso
le Alpi e il Mediter-
raneo. E la parola
viaggio che Giuseppe
Cederna racconterà
il 13 marzo (ore 11)
per il ciclo Le parole
del Vie usseux. www.
cinemalacompagnia.
itlevento/leparoledel
vieusseux/

Arte contemporanea

Docufilm sugli artisti
del Novecento

DomenicaDoc a cura di Luca
Barni presenta fino all'l l aprile
proiezioni gratuite (ore 10) in
streaming. Un evento promosso
da Fondazione Pistoia. Musei. Tra
i protagonisti, Burri, Pistoletto,
Merz, Boetti, Kounellis. I17
marzo Andy Warhol. Un ritratto,
di Lana Jokel e Kim Evans.
www fondazionepistoiarnusei, it
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