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Un incontro al Festiva! della
Mente di Sarzana (Sp,,.

FIORI D'ARANCIO

L'OGGETTO
PIÙ VIVACE
DELLA
SETTIMANA
Tristezza da fine vacanze in
vista? Per allontanarla
basta portare in città la
versione sgargiante dello
stile marinaro. Puntando
sul pull con righe e bottoni
navy, in una bella tinta
accesa (NKD,12,99 euro).

CONCERTI

Dal tramonto a mezzanotte
L'11 e 12 settembre ad Acciaroli (Sa),
Viviamocilento inonderà di note il
suggestivo porticciolo. A formare il cuore
musicale di questa edizione saranno
Francesca Michielin, Niccolò Fabi
Lorenzo Kruger e i Nobraino. E i concerti
si svolgeranno nella bella luce del calar
del sole. Info: http//viviamocilento.it.

L'UOMO CHE CI PIACE

Bradley, bello
e (forse) non
così impossibile
È di una bellezza imbarazzante. E un
papà tenerissimo. che aiuta la figlia
Lea De Seine (avuta dalla modella
Irina Shayk) a costruire castelli di
sabbia sulla spiaggia di Malibù, in
California. Dove è stato paparazzato
insieme alla collega Jennifer Garner.
Loro dichiarano di essere solo amici.
Ma noi tifiamo per Jenny: non deve
farsi sfuggire una perla d'uomo così.

Bradley Cooper. 45 anni.

UN TRIONFO DI SOGNI
LIRICA & FANTASIA
Che L'Italia sia la culla della
cultura non è un segreto. Lo
dimostrano tre interessanti
kermesse da non perdere.
•XIII Piccolo Opera Festival
del Friuli Venezia Giulia
Fino al 13 settembre porta la
musica lirica in castelli, antiche
dimore, giardini storici. E
conduce alla scoperta di angoli
incantati ricchi di storia e arte
del Friuli Venezia Giulia. Info:
www.piccolofestival.org.
•XVII Festival Della Mente
A Sarzana (Sp) dal 4 al 6
settembre. avrà come filo
conduttore il sogno e
l'inconscio che, a seconda dei
relatori, verranno interpretati
in ambito umanistico,
scientifico e artistico. Info:
www.festivaldellamente.it.
•VII Festival della Fiaba
In programma a Modena da
venerdì 11 a domenica 13
settembre, propone tre intensi
giorni di narrazioni, spettacoli,
poesie. Info: www.
festivaldellafiaba.com.

M
Una rappresentazione messa in scena al Piccolo
Opera Festival dei Friuli Venezia Giulia.
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CONGRATULAZIONI!
«Come mi diceva Luciano, la
vita va vissuta in ogni
istante al massimo». Così
Nicoletta Mantovani, vedova
di Pavarotti, annuncia le
nozze con Alberto Tinarelli.

