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Tempo liberato
Capodanno

Che notte, San Silvestro
a tutta musica
oncerti di fine d'anno all'insegna della difesa
del pianeta e della sostenìbilità ambientale. Si
presentano così le feste del 31 dicembre a Roma
e Milano. Al Circo Massimo inizia alle 21.15
lo spettacolo di luci e proiezioni con le immagini dell'artista olandese Armand Dijcks e degli italiani
Officine K. Ascanio Celestini racconterà alcune sue favole
inedite mentre Carmen Consoli accompagnerà il pubblico
fino a mezzanotte. Dopo le 24, musica trap e hip hop con
Priestess e due ore di musica tech/house con Skin, la ex
leader degli Skunk Anansie. In piazza Duomo a Milano,
tra i protagonisti ci sono Io Stato sociale e Myss Keta con
il pubblico invitato a interagire con dei video su Istagram.
A Napoli appuntamento in piazza Plebiscito con Daniele
Silvestri, Stefano Bollani e Livio Cori. Tra gli altri concerti di San Silvestro incontriamo i Tiromancino a Matera,
a Salerno Irene Grandi e Negrita, a Reggio Emilia Nina
Zilli mentre a Parma saliranno sul palco Morgan e Andy
dei Bluvertigo, Max Gazzè è a Catania e a Mantova ci sono
i Subsonica. A Roma la festa continua l 1 gennaio con la
Rome Parade, oltre mille musicisti per le vie del centro.
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A Bologna la mostra
3 Body Configurations
Alla Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, a Bologna,
dal 18 gennaio la mostra 3Body
Configurations a cura di Fabiola
Naldi e Maura Pozzati con le
opere fotografiche di Claude
Cahun, di Valie Export (Waltraud Lehner) e un progetto degli
anni 90 di Ottonella Mocellin.
wwwfondaziionedelmonte.it

'In nome della Costituzione. Dialogo
Gramsci Matteotti.
Manifesto politico per un nuovo
ordine economico
e sociale". E il tema
del seminario a cura
di Franco Astengo e
Felice Besostri il 28
dicembre a Genova,
circolo Calogero-Capitini (ore 10).

Danza

Virgilio Sieni
e il linguaggio del corpo
Danza cieca è lo spettacolo di
Virgilio Sieni fino al 29 dicembre
a Cango, a Cantieri Goldonetta a Firenze. Virgilio Sieni e il
danzatore non vedente Giuseppe
Comuniello sono protagonisti
di un duetto sulla tattilità, con
la musica elettronica dal vivo di
Spartaco Cortesi.
untna virgiliosieni.it

II Vecchione
con Cantieri meticci
Costruire insieme il
Vecchione da bruciare il
31 dicembre. E quanto
accade a Bologna grazie
ai cassetti di carta dei
Cantieri Meticci, il
collettivo di artisti che
ha curato dei laboratori.
Non solo. Nel pomeriggio del 31 si può realizzare in piazza il proprio
cassetto dei sogni.
www..czntierimeticci.it
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