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MARTEDÌ 2 1 FEBBRAIO
Danza

"Suite Flamenca"

L'EREDITÀ DI GADES
Ha lasciato un'eredità
non facile da gestire,
Antonio Gades
(1936-2004), gigante
del flamenco. E una
fondazione (ora la
dirige la ballerina
Stella Arauzo) a cui
Gades ha affidato il
compito di custodire
intatti i suoi cinque
capolavori:
Carmen, Fuego,
Fuenteovejuna, Bodas
de Sangre e Suite
Flamenca. Queste
ultime due coreografie
approdano il 21
febbraio al Teatro
Fraschini di Pavia
(ore 21). Storia
d'amore e morte,
Bodas de Sangre
ispirato all'opera
di Garcia Lorca è
stato immortalato
nell'omonimo film
di Carlos Saura
dell'81 mentre,
Suite Flamenca,
chiude la serata
con un concentrato
di poetica vitalità,
tecnica ed energia.
Corso Strada Nuova
138. Biglietti 7/30 euro,
info 0382371214.
(m.b.)

20 Tuttomilano

• Arte TIBIE E TESCHI D'AUTORE: E "BONES-MANIA"
Teschi e ossa allestiti
su tavoli da obitorio.
La "bones-mania"
contagia le gallerie
d'arte. Che non
disdegnano esporre
pezzi pulp, meglio se
giustificati da uno studio
sul tema eterno della
vanitas e del memento
mori. A proporre
l'esperimento è la
Galleria Rubin sedotta
dal libro del curatore
e collezionista
Alberto Zanchetta,
Frenologia della vanitas

Stefan Lundgren
(Johan&Levi ed.),
qui presentato dallo
stesso curatore insieme

a opere grafiche
ottocentesche e lavori
di autori odierni, da
Nicola Samorì a Vanni
Cuoghi, tutti alle prese
con calotte craniche,
scheletri, tibie e affini.
Vanitas contemporanee,
ovvero riflessioni sul
senso della vita e la
fugacità dell'esistenza
(via Bovesin de la Riva
5, inaugurazione:
martedì 21 ore 19.
Orari: mar-sab 14.3019.30. Fino al 4 marzo).

(c.g.)

i Arte LA POESIA DI STRADA DEL WRITER RAPTUZ
Venticinque anni di graffiti. Luigi
"Raptuz" Muratore, writer milanese,
classe 1968, li festeggia con "Strada
Madre", una mostra e una monografia
sulla storia dei suoi dipinti "di città".
Molti di questi esposti o documentati in
mostra, accanto a opere recenti che
immortalano i suoi soggetti prediletti.
Dormitori, gasometri, fabbriche e
periferie. La strada come "mamma"
dunque della sua creatività e della sua
esperienza stessa. Da martedì 21
febbraio (inaugurazione alle ore 18)
alla Galleria Schubert, via Fontana 11.
Orari: lun-ven 11-19; sab-dom su
appuntamento. Fino al 9 marzo, (c.g.)

"Fairfax Rulez"

l Libri RIIKKA PULKKINEN E L'ARMADIO DEI MISTERI

Riikks Pulkkincn

L'armadio
dei vestiti dimenticati

La copertina

Nuova stella della
letteratura nordeuropea,
la trentaduenne
scrittrice finlandese
Riikka Pulkkinen arriva,
martedì 21, col suo
nuovo romanzo,
L'armadio dei vestiti
dimenticati (Garzanti),
per un tour nelle librerie.
Nella casa della nonna,
Anna passa in rassegna
balocchi e vestiti

coi quali giocava da
piccola; ma un abito,
mai visto prima, induce
la nonna a confessare
un'intrigante storia di
amore e menzogna.
Alle 18 alla Libreria Lirus
(via Vitruvio 43),
alle 18.30 Libreria del
Corso (corso Buenos
Aires 49), alle 19 Hoepli
(via Hoepli 5).
(f.f.)
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