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FERDINANDO SCIANNA
E LA SUA BAGHERIA

Una domenica nelle strade
.. di Bagheria, in Sicilia.

L'Italia in versione Magnum
A GENOVA, OLTRE 200 FOTOGRAFIE RIPERCORRONO 70
ANNI DI STORIA, TRA FIGURE ANONIME E GRANDI EVENTI

I Ilustrano la storia del nostro Paese:quotidianità e grandi eventi, gente

comune e personaggi rimasti

nell'immaginario collettivo, luoghi
noti o scorci urbani, dal dopoguerra

ai nostri giorni. È L'Italia di Magnum.

Da Robert Capa a Paolo Pellegrin,

sino al 18 luglio a Palazzo Ducale di

Genova che si compone di oltre 200

scatti realizzati da 20 autori nell'arco

di 70 anni. Apre l'omaggio ad Henri

Cartier-Bresson, al suo viaggio in

Italia negli Anni 30 seguito dalle

rovine lasciate dalla Seconda guerra

di Robert Capa e di David Seymour

le foto che nel '47 riprendono il

SINFONIA
DOMESTICA
Giorni felici,
giorni così

di Tina Guiducci
La Vita Felice
152 pagine,
14 euro

o

IL LIBRO

ritorno dei turisti. Nel '53 la mostra

milanese di Picasso testimoniata da
René Burri, i set di Cinecittà di

Herbert List, il trionfo di Cassius Clay

alle Olimpiadi del '60 di Thomas

Hoepker, nel '64 i funerali di Togliatti

di Bruno Barbery. Ferdinando

Scianna riprende i fermenti degli

Anni 70, Martin Parr il turismo di

massa nel '80, negli Anni 90 e 2000

la guerra nell'ex Jugoslavia e le foto
di Peter Marlow, sino alla veglia per
Giovanni Paolo II "fermata" dalle foto
di Paolo Pellegrin.

Susanna Paparatti
: PI=ROOU2IONEPiSEPVATP.

DIETRO LE QUINTE
DEI FAMOSI CARTOON
An/MA - La Magia del Cinema
d'Animazione da Biancaneve a
Go/drake - dal 17 giugno al 17
ottobre al Palazzo Medici Riccardi,
Firenze (palazzomedlciriccardi.it)
Oltre 500 disegni originali dei '.:.r
d'animazione più conosciuti e
amati. È un viaggio nel "dietro le
quinte" dei cartoni animati, con i
primi disegni di film celebri della
Disney come La bella
addormentata nel bosco, Robin
Hood, La carica dei 101, La spada
nella roccia, di serie tv (per
esempio di Hanna-Barbera), di
cartoons giapponesi. Preziosi alcuni
pezzi esposti, come il fotogramma
della prima animazione in senso
moderno, Gertie the Dinosaur,. del
1914. V.P.

LIBRI, É GIÀ FESTIVAL!!!

Modena Buk Festiva! -
19-20 giugno
incontri ed eventi rendono la città
emiliana capitale della piccola e
media editoria italiana. In più,
laboratori di scrittura su: il romanzo,
il giallo, il fantasy/fantascienza...

STORIA DI FAMIGLIA DA UN INTERNO. IN TEMPO DI PANDEMIA
Mamma, papà, Ceci con Kiki (figli più o meno adolescenti) e Zed, il
cane. Sono i protagonisti di Sinfonia domestica - Giorni felici, giorni
cosi, libro-diario di Tina Guiducci pubblicato da La Vita Felice. E la
fotografia in un interno di famiglia milanese durante il primo lockdown.
Nella cornice c'è tutto: ironia, fragilità, speranza... E molto ancora, fra tentazioni
quotidiane, assecondate e contrastate, decisioni, ambizioni, incomprensioni, rifles-
sioni, scoperte, pizze da preparare (ma oltre i cliché), sfide (dalle 56 penne che non
funzionano scovate in casa alla scoperta di Umberto Saba da parte del figlio). Un
diario, anche surreale, comico e profondo, da leggere per ritrovarsi, capire, sorridere
del tempo sospeso della pandemia che ha dato vita a un vero e proprio genere

letterario. Sfumature di giorni tutti particolari. Anche quelli amari.. M.G.B.
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