L’eccellenza di Wyss-Dunant
di Benedicta Froelich

MOSTRE
Party e il lavoro sull’ambiente
di Ada Cattaneo

Per questa mostra gli spazi sotterranei del MASI sono stati completamente ripensati. Non si è
trattato solo di appendere dei quadri nel modo più opportuno, ma di creare un concetto inedito,
realizzato per il museo di Lugano. Potrebbe raccontarci il processo teorico e pratico che ha...

MUSICA
Un anno cruciale per i tenori
di Giovanni Gavazzeni

1921, anno quanto mai turbolento per la Penisola italiana, investita da violenze sanguinarie non
domabili dal dieci volte Presidente del Consiglio, il liberale Giovanni Giolitti. È l’anno in cui Gabriele
D’Annunzio lascia l’impresa di Fiume, dopo aver governato la città istriana con...

SPETTACOLI
La Bâtie, i mostri sono tornati
di Giorgia e Muriel Del Don

Le creature sfavillanti e fieramente mostruose del Bois de la Bâtie sono finalmente uscite da un
letargo forzato che le ha costrette per un anno al semi confinamento. Uno scombussolamento
necessario che non ha però intaccato la loro natura profonda: chiassosa, inclusiva e...

BIBLIOTECA
Nella stanza degli spiriti
di Laura Marzi

«La letteratura è una comunità di spiriti che compongono il nostro sguardo, la nostra vita e quella
parte interiore che non possiamo toccare, ma solo sentire»: abbiamo incontrato Mario Desiati,
autore di uno dei romanzi italiani più significativi, letti e amati del 2021: Spatriati...

FEUILLETON
Del Giudice, il volo della vita
di Paolo Di Stefano

Nei suoi ricordi editoriali, Giulio Einaudi raccontò di essere rimasto sorpreso quando il «giovane
autore» Daniele Del Giudice, al suo secondo romanzo, Atlante occidentale, riuscì a imporre la
fotografia in copertina: il modellino di un locomotore elettrico. Era rarissimo che...

COMUNICAZIONI
La spesa a casa vostra in meno di un’ora

Grazie alla collaborazione tra Migros Ticino e la società Smood, potete ora ordinare la vostra spesa
comodamente con un clic e farvela consegnare direttamente a casa in brevissimo tempo e su buona
parte del territorio ticinese. Oppure potete anche programmare quando e dove farvela...

