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USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA

GIOVEDÌ 29

SABATO 24

DOMENICA 1

dal 22 APRILE
al 2 MAGGIO
a cura di ISABELLA LECHI

Festival
I grandi interpreti della
musica jazz si sono dati
appuntamento a
Cremona per un festival
cult. Fra gli ospiti, Paolo
Fresu e Sergio
Cammariere Fino al 27
maggio. cremonajazz.it
VENERDÌ 23

Fotografia
Per collezionisti e semplici
appassionati di belle
immagini: arriva a Milano
Mia Fair, la mostra
mercato di fotograﬁa (in
alto, uno scatto di Sanja
Marusic). Fino al 1°
maggio. miafair.it
GIOVEDÌ 29

Televisione
L’alta ﬁnanza non è mai
stata così affascinante.
Approda su Sky la
seconda stagione di
Diavoli, tratta dal
bestseller di Guido Maria
Brera. Riusciranno
Alessandro Borghi (foto)
e Patrick Dempsey a
portare a termine i loro
piani? skytv.it
GIOVEDÌ 22

Green
Torna a Roma, dopo due
anni di stop forzato, la
manifestazione pensata
per i pollici verdi,
FloraCult (foto), promossa
da Ilaria Venturini Fendi,
con alcuni fra i migliori
vivaisti italiani. Fino al 25
aprile. ﬂoracult.com
SABATO 24

Teatro
Danza, arte, teatro: un
mix perfetto per il festival
Orlando di Bergamo che
ﬁno all’8 maggio
proporrà performance
d’avanguardia per
esplorare temi complessi
come l’identità personale
e la relazione con gli altri.
orlandofestival.it
MERCOLEDÌ 28

Cinema
La montagna e i suoi
scalatori sono i grandi
protagonisti del Trento
ﬁlm festival (nella foto una
scena del ﬁlm After
Antarctica). Sul palco, tra
gli altri, Reinhold
Messner. trentofestival.it
VENERDÌ 30

Musica
Una tradizione
che ci era mancata
durante il lockdown:
ci si rivede a Roma,
in piazza San Giovanni,
per il Concertone
del primo maggio;
tra gli ospiti Ariete,
Carmen Consoli
(foto) e Gemitaiz.
primomaggio.net
DOMENICA 1

INSTAGRAM.COM/PRIMOMAGGIOROMA

GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 30
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