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IL GIORNO

NANDO DAI-LA CHIEI
Oggi alle 18, alla libreria Felt
nelli, Roberta Olcese condur
l'incontro con Nando Dalla
Chiesa, che presenterä il suo
nuovo libro "Lo statista, Frar
cesco Cossiga. Promemoria
di un presidente eversivo,,.
Sarä presente il sindaco
MartaVincenzi.
Via Ceccardi,16 - Tet. 0l0l1t333l

AttA CORTE
LETTERE D'AMORE
Nell'ambito della rassegna
Hellzapoppiry al foyer del Ter
tro della Corte, verranno lettt
allel7, alcune lettere d'amorr
del Piccolo Principe. L'incon-
tro, dal titolo "Spero di non di
sturbare... era solo per dire
buon giorno", ö a cura dell'As.
sociazione L'incantevole anri.
Piaza Borgo pila,42- tel.0t0/iSz

lHcotTRt
IJEVEITTO
Contro la violenza

t[t3zlilzr*0
ll Cenüo Culturale Lo

zenzer0 pr0p0ne, a par-

tire dalle 17.30, un pome-

riggio contro la violenza
sulle donne- con mrrsira c

At.tA FELTRINELTI

''SOCIAL BODY'" OTTO ARTISTI
IN MOSTRA AL,D-ÜCALE
FORME e sensazioni, pulsioni e
concetti scaturiti dal corpo e dalla
mente. E tutti da esplorare. Questo ö
l'intento di "Social Body'', la mostra
che inaugura oggi alle 17 ala SalaDo-
gana di Palazza Ducale, in piazza
Matteotti, dove.resterä fino-al 29
gennaio.

L'eventq ideato e curato da Mas-
similiano Madonna e inserito tra le
iniziative di "Dogana. Giovani idee
i1 t1q1git9", vede protagonisti gli ar-
tisti Mirko tuetini, Seline gäum-
gartner, nella foto la suavideoproie-
zione, Robe.rto De Luc4 Jdröme

!"lrUa Agnieszka polska Augustin
Rebetez, Silvano Repetto, Nfulaus
Wenger e Zimoun.

.Con qrreste opere $i ottoprotago-
nisti della rassegna mettonb in $o-
co, dunque, scelte e capacitä artisti-
che, con un ordine ludico e investiga-
vo, spesso provocaforio e trasgressi_
vo, attraverso diverse forme d,arte.
La mostra stessa ö un organismo, un
colpo con un sistema nervoso, dei
muscoli e delle cellule, che deve di-
fendersi per mantenere vive libertä e
creativitä. Info: tel. OtO / SS7 8967.
T.C.

dalle 14 alle 18 e alsa- A MASOilE
bato e alla domenica Fino al 26 febbraio. al
dalle 10 alle 18. Museo Civico Andrea Tu_
Area P0rt0 Antico bino, ci sarä la mostra
www.museoluzzati.it ,,Un 

territorio appetibile",
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0ro, gemme, amore di Dio tare gli usi e le attivitä
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