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iG Sessantacinque
milioni di anni fa ai
dinosauri capitò una
brutta giornata

di Serena Minazzi

(Phil Plait)

Danzare
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EVENTO

Verbania - anche domani
Al Museo del Paesaggio c'è
re-FLOW VR di Coorpi una
performance che lega danza e
intelligenza artificiale. Battiti,
fiato, sudore diventano suoni e
videoproiezioni in tempo reale.
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Busto Arsizio - fino al 23 marzo

Sky Arte - ore 27.75

Inaugura oggi a Palazzo
Mediani Cicogna la mostra degli
artisti giapponesi Nobushige e
Mitsuki Akiyama padre e figlio,
che hanno nelle loro creazioni
un denominatore comune, il
mondo vegetale.

Carlo Lucarelli prosegue il suo
viaggio nelle storie classiche e
meno conosciute, ma tutte dai
risvolti sorprendenti, a volte
inquietanti, con strette
connessioni a fatti di cronaca
realmente accaduti.
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Castiglione Olona - tutto il
giorno
Lungo le vie del centro antico
tornano le bancarelle della
comunità degli artisti
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Apple Tv - do oggi
Patricia Arquette, Adam Scott,.
Christopher Walken e John
Turturro. Un cast da urlo per
questa nuova serie drammatica
(9 episodi), un misterioso thriller
diretto da Ben Stiller in cui i
dipendenti non possono più
dividere la vita privata da quella
lavorativa.

Milano - ore 27
Al Teatro Martinitt proiezione in
lingua originale del film di
Spielberg che ha ottenuto 7
nomination agli Oscar e prima
excursus sull'opera con note
curiose e sorpresa musicale.
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L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

«Philosophy for
children/community: in gioco
esperienze di pensiero e
prospettive di ricerca» incontro
alla Galleria Boragno con Silvia
Bevilacqua, Pierpaolo Casarïn e
Michela Volti perché pensare è
un'esperienza piacevole.
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Busto Arsizio - ore IB

