
ARTE E CULTURA

Bella e il Gorilla: terzo appuntamento col “Libro
nella Roccia”

Pubblicato 22 ore fa - 1 agosto 2019
By Redazione













Mercoledì 7 agosto, alle ore 17, al Museum Ladin Ursus ladinicus di San Cassiano
sarà presentato il libro per bambini “Bella e il Gorilla” di Anthony Browne.

L’appuntamento si tiene nell’ambito della rassegna “Il libro nella Roccia” e sarà
completato da un laboratorio ispirato al tema.

Bella e il gorilla dell’autore e illustratore inglese Anthony Browne ruota tutto
intorno alla vicenda di un gorilla speciale in grado di parlare la lingua dei segni,
tanto da riuscire a chiedere un giorno ai suoi custodi di poter avere un amico.
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ARGOMENTI CORRELATI:

Il libro, tradotto ora in italiano dalla casa editrice Camelozampa, racconta una
tenera e improbabile amicizia ispirata al Gorilla Language Project e alla storia vera
del gorilla Koko, che parlava la lingua dei segni e amava i gattini.

Anthony Browne è uno tra i più grandi nomi dell’universo letterario infantile,
vincitore del Christian Andersen Award, una sorta di Nobel per la letteratura per
bambini.

Ispirandosi alle sue bellissime illustrazioni, il collettivo MarameoLab di Bolzano
proporrà un laboratorio creativo dedicato alle emozioni. L’ingresso è libero.
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Val Pusteria, treni aggiuntivi in
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SPETTACOLO

La finale di Miss Italia torna su Rai1 per
gli 80 anni dalla nascita del concorso

Pubblicato 4 ore fa - 2 agosto 2019
By Redazione

Foto tgcom24.mediaset.it

«Miss Italia è un grande sogno per tante ragazze italiane. Oggi realizzo il mio,
quello di tornare sul palco della Rai per festeggiare gli 80 anni del concorso».

Lo ha dichiarato la patron Patrizia Mirigliani ai microfoni de La Vita in Diretta.  La
Finale di Miss Italia 2019 prevista a Jesolo il sei settembre prossimo, sarà
trasmessa dunque da Rai Uno.

Vi prenderanno parte 80 candidate in rappresentanza di tutte le regioni.
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Bolzano: un folto pubblico ha
applaudito domenica Fiamma
Nirenstein al circolo della stampa

Pubblicato 6 ore fa - 2 agosto 2019
By Redazione

La scorsa domenica alle 18:00 la scrittrice, giornalista e deputata italo-israeliana
Fiamma Nirenstein, invitata dalla testata buongiornosuedtirol, è stata accolta
presso il Circolo della Stampa di Bolzano a presentare le sue ultime pubblicazione
e a illustrare quello che può definito il nuovo antisemitismo.
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Dopo la presentazione della responsabile della testata, Pinuccia Di Gesaro, alla
presenza di un folto pubblico molto attento e interessato ha moderato la serata
Lorenzo Barzon.

Nel dialogo intercorso tra lei e Claudio Calabrese è emerso in particolare che un
tempo gli antisemiti erano contro i singoli ebrei, mentre oggi l’antisemitismo si
qualifica come un odio contro lo Stato.
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Mostra “50x50x50 Spazi liberi” al Forte
di Fortezza, pubblicato il catalogo

Pubblicato 2 giorni fa - 31 luglio 2019
By Redazione

Una panoramica della produzione artistica contemporanea legata all’Alto Adige: la
offre il catalogo della biennale d’arte “50x50x50 Spazi liberi”, ora disponibile. 

“L’arte attinge dalla libertà. La paura attinge dalla non-libertà. Sebbene l’arte riesca
a far paura, la paura non crea arte. La paura al massimo annienta l’arte”: sono
alcune delle parole con cui la scrittrice sudtirolese Maxi Obexer introduce il
catalogo, fresco di stampa, della mostra “50x50x50 Spazi liberi” in scena al Forte di
Fortezza fino all’8 settembre di quest’anno.

Il catalogo, oltre 150 pagine con ricca documentazione fotografica a colori,
dettagliate didascalie in italiano e tedesco e planimetrie dell’esposizione (che
occupa numerosi ambienti della colossale fortezza asburgica), rappresenta una
vera e propria summa della produzione artistica contemporanea legata all’Alto
Adige. 
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