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Olivier Assayas 
e Clint Eastwood
per il Giro del Mondo
in 50 film

Due firme che non hanno bisogno di presentazioni per la Saison cinéma di questa settima-
na. Al de la Ville l’ultimo lavoro di Olivier Assayas, il regista francese per la prima volta al-

le prese con una commedia. ‘Il gioco delle coppie’ con, tra gli altri, Juliette Binoche, racconta le 
vicende di un editore, delle sue difficoltà  con l’editoria contemporanea e con l’amico scrittore 
che presenta un’opera un po’ datata. Martedì 16 alle 16 e 20, mercoledì 17 alle 18 e 22.
Il secondo film è ‘Il corriere - The Mule’ di Clint Eastwood, nelle doppie vesti di regista e attore, 
insieme a Bradley Cooper e Laurence Fishburne. Eastwood segue le vicende di Earl Stone che 
diventa, a sua insaputa, un corriere della droga. Il 16 alle 18 e 22 e il 17 alle 16 e 20.

Quante volte succede che il 
respiro si blocch? Per an-
sia, stress, paura, insicu-

rezza, senso di solitudine e ab-
bandono. Un’apnea. Un’interru-
zione della respirazione.
A volte anziché affrontare il fu-
turo, il cambiamento, si preferi-
sce andare sott’acqua, alienan-
dosi dal mondo.
È il tema di Apnea. La più giova-
ne della Parche, lo spettacolo del-
la Compagnia Palinodie portato 
in scena per la prima volta con 
l’accompagnamento musicale 
dal vivo del pianista e composi-
tore David Cerquetti.
La rassegna teatrale Prove Gene-
rali lascia il placoscenico di Mor-
gex alle padrone di casa per la 
riproposizione dello spettacolo 
finalista al Premio Incroci Tea-
trali 2016, selezionato dall’Or-
dine degli psicologi della Valle 
d’Aosta e di Trento e dal Roma 
Fringe Festival 2019.
Tre coinquiline, Versilia, Souve-
nir e Narcisa hanno in comune, 
oltre la casa, il non sapere cosa 
le abbia portate a questo punto 
della loro vita. Si incontrano in 
bagno, luogo del cambiamento, 
della trasformazione, soprat-
tutto per una donna, in una va-

sca fucsia.
«Apnea è una storia di delicatez-
za, che vuole essere un abbrac-
cio di incoraggiamento a guar-
dare oltre la superficie – si legge 
nelle note di regia  -. In questo 
spettacolo si va nelle profondità 
dell’oceano interiore con un va-
sca-sottomarino. Pochi ambien-
ti, personaggi super quotidiani e 
situazioni che più o meno sono 
capitate a tutti».
Lo spettacolo firmato da Verdia-
na Vono (drammaturgia) e Ste-
fania Tagliaferri (regia) è por-
tato in scena da Maria Chiara 
Caneparo, Alice Corni ed Eli-

sa Zanotto.
L’appuntamento è per questa se-
ra, sabato 13 aprile alle 21.15 e in 
replica domani alle 18. Il costo 
del biglietto per ogni spettaco-
lo è 10 euro (8 il ridotto). 
Per agevolare l’ingresso a tea-
tro è consigliabile la prenota-
zione a info@palinodie.it o 349-
0923053.
La rassegna proseguirà ancora il 
16 aprile con Ci ho le sillabe gira-
te, spettacolo del Teatro Officina 
di Milano, e il 24 aprile con Nome 
di battaglia Lia del Teatro della 
Cooperativa di Milano. 
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Da sinistra 
Alice Corni, 
Maria Chiara 
Caneparo
e Elisa Zanotto

Quante volte succede che il sca fucsia. sa Zanotto

APNEA in musica a Morgex
La Compagnia Palinodie a Prove Generali

La mostra rimarrà aperta fino al 22 settembre

Al MAR lo spazialismo di Lucio Fontana
AOSTA - L’opera di Lucio Fontana è al centro dell’at-
tenzione internazionale con due esposizioni in cor-
so a New York, e per la Valle d’Aosta è motivo d’or-
goglio, come ha sottolineato Daria Jorioz, dirigen-
te delle attività espositive, poter ospitare «una mo-
stra monografica che indaga la profonda influenza 
di Fontana sull’arte del ‘900, partendo da una trenti-
na di sue opere».
L’esposizione Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quel-
le tracce non cancellate è stata inaugurata ieri, venerdì 
12 aprile, ed è aperta da oggi, al Museo archeologico 
regionale di piazza Roncas, fino al 22 settembre.

L’esposizione si propone di evidenziare, in un perio-
do compreso tra la fine degli anni Quaranta e il 1968, 
quelle tematiche che più hanno rappresentato un nuo-
vo modo di concepire l’arte di Lucio Fontana, parten-
do da un corpus rilevante di circa trenta opere del-
l’artista, tra tele, ceramiche e carte. Nei celebri Con-
cetti spaziali di Fontana, in cui materia, dinamismo 
e artificio si coniugano alla fede nelle nuove scoper-
te della scienza e della tecnica, prende forma lo Spa-
zialismo, in grado di coinvolgere e influenzare gene-
razioni di artisti.
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PREMIO - Scelte le tre candidate finali al Premio La Donna dell’Anno; la premiazione il 31 maggio

Donne RESILIENTI: le � naliste 2019

Cacilda Massango

Collezionismo: annullo filatelico per Jacovitti

Poste Italiane promuove un annullo speciale in occasione della mostra 
Il mondo di Jacovitti, in corso al Centre Saint-Bénin. L’annullo potrà es-
sere richiesto oggi, sabato 13 dalle 14 alle 18, nella sede della mostra.

Arte: laboratorio di pop-up da Brivio2 

Tornano le iniziative della cartolibreria Brivio dedicate ai bambini. 
Questo pomeriggio, dalle 16 alle 18, i bimbi dai 4 anni in su potranno 
realizzare un libretto pop-up con Dax. Costo 5 euro, prenotazione ob-
bligatoria al 3466286717.

Mostra: al Mav i racconti di famiglia dei Vuillermoz

Sarà inaugurata oggi, sabato 13 aprile, alle 17 al Museo dell’artigiana-
to valdostano di tradizione di Fénis la mostra “Racconti di famiglia e 
saperi tramandati: i Vuillermoz”.

Musica, Space Traffic all’Old Distillery Pub

Questa sera alle 21.30 al pub inglese concerto rock degli Space Traf-
fic.
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AOSTA - Sono le attiviste uma-
nitarie Cacilda Massango e 
Aminetou Ely e l’astrofisica 
Francesca Faedi le tre finaliste 
del Premio Internazionale “La 
Donna dell’Anno” 2019, il cui 
tema è “Donne resilienti“.
Cacilda Massango, attivista 
di “Eu DREAM” in Mozambi-
co, movimento in difesa del 
diritto alla salute e all’acces-
so gratuito alla terapia per i 
malati di Aids.
Aminetou Ely a fondato in 
Mauritania l’Associazione del-
le Donne Capi Famiglia che 

combatte contro le violenze. 
Francesca Faedi, astrofisica 
marchigiana, è fortemente im-
pegnata nel sensibilizzare le 
giovani donne allo studio di 

materie scientifiche, svolge 
azione di formazione. 
Da lunedì 8 aprile 2019, è pos-
sibile votare una delle tre fi-
naliste per l’attribuzione del 

Premio Popolarità sul sito del 
Consiglio regionale della Val-
le d’Aosta (www.consiglio.vda.
it/app/donnadellanno). 
Il Soroptimist International 
Club Valle d’Aosta ha attri-
buito il proprio riconoscimen-
to di 3mila euro a Elisabetta 
Iannelli, avvocato e vicepresi-
dente di AIMaC (Associazio-
ne Italiana Malati di Cancro 
parenti e amici).
La cerimonia di premiazione 
finale è fissata per venerdì 31 
maggio 2019, ad Aosta.
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Aminetou Ely Francesca Faedi
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