
La Colonna «ripetente» promossa a pieni voti Scrittura creativa con Raul MontanariArriva Miss Kittin, regina dei dancefloor
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Mostre
BRESCIA, Museo delle Armi Luigi
Marzoli, Armi e armature del
Quattrocento e del primo Cinquecento,
fino al 23 settembre.
Museo del Risorgimento, La grande
battaglia, l'immenso ospedale -
Materiali per un museo.
Orari: martedì-domenica 9.30-13 14.30-17.
Biglietto unico e 3. Info e prenotazione
030.29.77.834.
Pinacoteca Tosio Martinengo, via
Martinengo da Barco 1, tel. 030.29.77.834,
Tesori ritrovati da Romanino e Moretto a
Ceruti, fino al 23 settembre. Dürer - Le
incisioni della Pinacoteca Tosio
Martinengo, fino al 23 settembre. Dugo.
Da Dürer, fino al 23 settembre.
Orari: mart.-dom. 9.30-13 e 14.30-17.
Biglietto unico e 3. Info e prenotazione
030.29.77.834.

VARESE, Castello di Masnago, Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea.
Via Cola di Rienzo 42. Opere di Marcello
Morandini, artista e designer
internazionale. Fino al 7 maggio. Orari: da
martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30;
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30; chiuso lunedì.
Ingresso: e 4,00/1.

LUGANO, Museo Cantonale d'Arte.
Massimo Cavalli - Retrospettiva. Fino al
30/4. Orario: mart. 14-17, merc.-dom. 10-17. Bigl.:
franchi svizz. 10, e 7. Info 0041.91.91.04.782.

CASTEL GOFFREDO (Mn), Chiesa dei
Disciplini, Giovanni Bellavite e gli
argentieri mantovani del Settecento. Fino
al 18/6. Orari: merc.-ven. 16-19, sab., dom. e
fest. 10-12.30, 15-19.30. Ingr.: e 6, grat. fino a
15 anni. Info: 349 3543558, 0376 780161

SAN DONATO MILANESE, Galleria
d’arte Contemporanea «Cascina Roma»,
Piazza delle Arti 6, tel. 02.55.60.31.50,
Ri-Esistenze. Esposte opere di 12 artisti
contemporanei, una panoramica sul
realismo e una sezione dedicata a
Giangiacomo Spadari.
Fino al 1˚ maggio. Orari: da lunedì a
sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 19; domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19.

Musei
PAVIA
Musei civici Castello Visconteo
viale XI Febbraio, tel. 0382.30.48.16.
Orario: martedì-domenica 10-17.50;
chiuso lunedì. Ingresso e 6/4; gratuito
under 18 e over 65.
Museo della Tecnica Elettrica,
via Ferrata, località Cravino.
Orario: lunedì-sabato 9-13 e 14-18;
domenica e festivi 10-19. Ingresso e 7/4.

BRESCIA
Santa Giulia
via Musei 81/B, tel. 030.29.77.833/834.
Orario: martedì-domenica 9.30-13
14.30-17. Ingresso e 8/3.
Pinacoteca Tosio Martinengo
via Martinengo da Barco 1, tel.
030.29.77.834.
Orario: martedì-domenica 9.30-13
14.30-17. Ingresso e 3.
Museo delle Armi L. Marzoli
via Castello 9, tel. 030.29.32.92.
Orario: martedì-domenica 9.30-13
14.30-17. Ingresso e 3.

LODI
Museo civico di arte e archeologia
corso Umberto I 63, tel. 0371.42.03.69.
Orario: sabato 9.30-12.30, domenica
15.30-18.30. Ingresso libero.

LECCO
Musei civici Villa Manzoni
via Don Guanella 5, tel. 0341.48.12.47-49.
Orario: 9.30-17.30. Chiuso lunedì.
Ingresso e 4/2,50.

CREMONA
Musei civici Ala Ponzone
Museo stradivariano e Civica collezione
di violini
via Ugolani Dati 4, tel. 0372.40.77.70.
Orario: feriali 9-18, festivi 10-18, lunedì
chiuso. Ingresso e 7/4.
Civica collezione di violini Palazzo
Comunale
piazza Comune 8, tel. 0372.20.502.
Orario: feriali 9-18, festivi 10-18, chiuso
lunedì. Ingresso e 6/3,50.

CREMA
Museo civico di Crema e del Cremasco
via Dante, 49, tel. 0373.25.71.61.
Orario: feriali 9-12; 14.30-18.30, sabato e
festivi 10-12; 16-19, chiuso lunedì mattina.
Ingresso libero.

MANTOVA
Museo archeologico
piazza Castello, tel. 0376.32.00.03.
Orario: 8.30-18.30; festivo 8.30-13.30,
chiuso lunedì. Ingresso libero.
Museo civico comunale
viale Te 19, tel. 0376.32.32.66.
Orario: 9-18, lunedì 13-18. Ingresso e 9/6.

Dopo il ponte festivo,
dal 3 maggio prende il
via il nuovo corso di
scrittura creativa
dell’autore Raul

Montanari, nella sede della Libreria
Archivi del ’900 in via Montevideo 9.
Si tratta di dieci incontri teorico
pratici, in cui lo scrittore affronterà
insieme agli «studenti» gli elementi
generali di narratologia, dalla
narrativa all’autobiografia, e di

elementi tecnici su stile e trama,
situazioni e personaggi; Montanari
proporrà inoltre alcuni esercizi
individuali di scrittura creativa, che
saranno successivamente analizzati
e commentati insieme agli allievi. Il
corso si svolge in orario serale, dalle
ore 18.30 alle 20, ogni mercoledì, e
costa 300 euro (per informazioni e
iscrizioni email
corsoraulmontanari@libero.it o tel.
338.43.01.999). (i.b.)

CORSICucina

CASTELLO SFORZESCO
P.zza Castello, t. 02.88.46.37.03.
Ore 9-17.30 Chiuso lun. Ingr.
e 3 (oreficeria, porcellane,
mobili, sculture di legno, arte
antica, pinacoteca, strumenti
musicali, sez. archeologica,
preistorica, egizia). Settore
Cortile della Rocchetta 1˚, 2˚
piano chiuso dalle 13 alle 14.

CENACOLO VINCIANO
P.za S. Maria delle Grazie 2
Pren. obbl. tel. 02.89.42.11.46
Ore 8.15-18.45 (chiuso
lunedì). Ingr. e 6,50/3,25
(+ e 1,50 per pren.);
gratis over 65 e under 18.

MUSEO ARCHEOLOGICO
Corso Magenta 15,
tel. 02.86.45.00.11. Ore
9-17.30 (chiuso dalle 13
alle 14 e lunedì). Ingr. e 3.

MUSEO BAGATTI
VALSECCHI
Via Gesù 5, tel. 02.76.00.61.32
Ore 13-17.45 (chiuso lun.).
Ingr. e 6 (il merc. e 3).

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12, tel.
02.79.48.89. Ore 10-18
(chiuso lun.). Ingr. e 7/5.

PINACOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI,
tel. 02.80.69.21.
Ore 10-17.30 (chiuso lun.).
Ingresso: e 7,50/4.

MUSEO DEL
RISORGIMENTO
Via Borgonuovo 23,
tel. 02.88.46.41.76.
Ore 9-17.30 (chiuso 13- 14 e
lunedì). Ingresso: e 3.

MUSEO DI MILANO
Via Sant'Andrea 6,
tel. 02.76.00.62.45. Ore
14-17.30 (chiuso lunedì).
Ingr. libero.

CASA DEL MANZONI
MUSEO MANZONIANO
Via Gerolamo Morone 1,
tel. 02.86.46.04.03. Ore
9-12 e 14-16 mart.-ven.
(non festivi). Ingr. gratuito

MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA
Via San Vittore 21, tel.
02.48.55.51. Ore 9.30-17
(sab., dom. e festivi
9.30-18.30, chiuso lun.).
Ingresso e 8/6/3

MUSEO DIOCESANO
C.so di Porta Ticinese, 95
tel. 02.89.42.00.19. Ore
10-18 (lun. chiuso).
Ingr. e 6, gruppi e 5.

PINACOTECA DI BRERA
Via Brera 28, t. 02.72.26.31.Ore
8.30-19.15 (chiuso lun.).
Ingr. e 5/2,50 (+ e 1,50 per
la prenot., non obblig.).
Gratis over 65 e under 18.

SOCIETÀ PER LE BELLE
ARTI ED ESPOSIZIONE
PERMANENTE Via
Turati 34, tel. 02.65.99.803.
Ore 10-13 e 14.30-18.30;
sabato e festivi 10-18.30
(chiuso lun.). Ingr. e 7/5.

MUSEO DI STORIA
NATURALE
C.so Venezia 55, telefono
02.88.46.32.80. Ore 9-17.30,
sabato e festivi 9.30-18.30.
Chiuso lunedì. Ingr.: e 3.

ACQUARIO
Via Gadio 2, telefono
02.88.46.57.50. Ore 9.30-13
e 14-17.30 martedì-
domenica. Ingr. libero.

PLANETARIO
C.so Venezia 57, telefono
02.88.46.33.40 (9-12).
Conferenze: mart. e giov.
ore 21; sab. e dom. ore 15
e 16.30. Ingr.: e 3/1,50.

CASA-MUSEO
BOSCHI-DI STEFANO
Via Jan 15 t. 02.20.24.05.68
Ore 14-18 mercoledì-
domenica. Ingr. gratuito.
Gruppi su prenot.

VILLA BELGIOJOSO
BONAPARTE MUSEO
DELL'OTTOCENTO
Via Palestro 16,
tel. 02.76.00.42.75. Ore
9.30-13 e 14-17.30
mart.-dom. Ingr. libero.

SISSI
Inaugurazione della
mostra dedicata alla
principessa Elisabetta
d’Austria e a seguire
incontro «Sissi tra storia,
cinema mito e realtà».
Intervengono Luchino
Gastel, Flavia Foradini,
Louise Tashabuschnig e
Giulio Fontò.
Atelier Gluck, via Gluck
45, dalle ore 20, ingresso
con tessera 10 euro, info
02.67.00.835

PER FIORELLA
Proiezione di un video
per ricordare Fiorella
Ghilardotti e tavola
rotonda su «L’Europa
delle donne».
Palazzo Isimbardi, corso
Monforte 35, ore 18

POESIA
Per il ciclo «I venerdì
della poesia» Claudia
Azzola legge Ugo
Foscolo e Angelo
Gaccione Walt Whitman.
Teatro della Memoria,
via Cucchiari 4, ore 17,
ingresso libero

NOTE E FIORI
Concerto della band di
Ana Flora e omaggi

floreali a tutte le
partecipanti.
Colony Brazil, via Cellini
2, dalle ore 22.30,
ingresso libero

WOLF EYES
Concerto del trio
americano hardcore.
Supporter Ur.
Jail, via Pietro Micca
78, Legnano (Mi), ore
22.30, ingresso 10 euro
con tessera Arci

RODIGAN
Il deejay reggae David
Rodigan torna in
consolle all’Acqua
Potabile.
Piazza Carbonari 30,
dalle 22, ingresso con
sottoscrizione

CONCORSO
C’è tempo fino al 5
maggio per partecipare
al concorso «Filmmaker -
Paesaggi umani»: sono
ammessi fiction,
documentari e cartoon
ambientati a Milano e in
Lombardia.
Informazioni e bando sul
sito www.filmmakerfest.org

STORIA E SCIENZA
Occorre prenotare per

partecipare alla visita
guidata all’esposizione
degli strumenti
astronomici antichi
dell’Osservatorio di
Brera in programma
domenica alle 10.
Info e prenotazioni allo
02.48.55.53.31, quota 5
euro

GIAPPONE
Mostra di calligrafia
giapponese
contemporanea.
Abbiategrasso (Mi),
Centro convegni «Mater
Misericordiae», via
Misericordia angolo via
Piatti, ore 18

VITTORIALE
L’iniziativa «Portami al
Castello» propone per
domani una gita al
Vittoriale di Gardone
Riviera (Bs), casa museo
di Gabriele D’Annunzio.
Iscrizioni entro oggi allo
02.65.58.92.31

MT LIVE
Spettacolo di cover e
imitazioni con il
ballerino-trasformista
Mikele Tomatis.
Alcatraz, via Valtellina
25, ore 23.30,
ingresso 12 euro

Altro che «sesso debole»,
i suoi dj set sono un
concentrato di energia,
un mix di electro, techno,
hip hop e house: Caroline

Hervé, alias Miss Kittin, è una delle dj
donne più richieste del momento e
questa sera colora di rosa la console
dei Magazzini Generali. Svizzera, ex
studentessa di Belle Arti a Marsiglia,
adesso Miss Kittin vive a Berlino ed è
un’affermata dj e producer: la svolta

avviene nel 1996 quando incontra dj
Hell e pubblica la sua prima hit, «Frank
Sinatra», e poi arrivano altri successi
come la cover di «Je t’aime moi non
plus» in coppia con Sven Vath.
Recentemente ha fondato una sua
etichetta, la «Nobody´s Bizzness», con
la quale ha prodotto il nuovo album «I
Com». Dalle 23, ingresso 20 euro con
consumazione. (Laura Vincenti)
.........................................................................
Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14,
tel. 02.55.21.13.13

AmbienteA TAVOLA Cantina

MUSEI

AMATA Lorella Cuccarini, 42 anni, all’incontro di ViviMilano (Barbaglia)

TRIENNALE, viale
Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Il diavolo del
focolare. Fino al 30
aprile. Ingresso: e 5/4/3.
Le Corbusier. L'interno
del Cabanon. Le
Corbusier 1952-Cassina
2006. Fino al 4 giugno.
Nanda Vigo. Light is life.
Fino al 28 maggio.
Incognito. Fino al 7
maggio. Ingresso libero.
Orario: 10.30-20.30.
Lunedì chiuso.

PINACOTECA DI
BRERA, via Brera 28, tel.
02.72.26.31, Sala XV. Per
"Brera mai vista": Due
momenti di Ambrogio
Bergognone.
Fino al 29 ottobre.
Orario: dalle 8.30 alle
19.15 (chiuso lunedì).
Ingresso: e 5/2,50,
compresa visita alla
pinacoteca.
Sala XXXVII. Per "Brera
mai vista": Giovanni
Boldini maestro della
belle époque. Il ritratto
di Emiliana Concha de
Ossa detto Il pastello
bianco. Fino al 12
novembre.
Orario: dalle 8.30 alle
19.15 (chiuso lunedì).
Ingresso: e 5/2,50,
compresa visita alla
pinacoteca.

FORMA, piazza Tito
Lucrezio Caro 1, tel.
02.65.53.10.57, Life - I
Grandi Fotografi, fino al
3 settembre, e Used in
Life Magazine, fino al 21
maggio. Orario: 11-21;
giovedì fino alle 23. Lun.
chiuso. Ingresso e 6,50.

MUSEO DEL
RISORGIMENTO, via
Borgonuovo 23, tel.
02.88.46.41.76, mostra La
Bellezza celebra il
Potere, Vincenzo Monti
e Napoleone. Fino al 7
maggio. Orario: 9-17.30
(chiuso dalle 13 alle 14 e
lunedì). Ingresso e 2.

CASTELLO SFORZESCO,
Sala delle Asse tel.
02.88.46.38.25, mostra Il
Codice di Leonardo da
Vinci nel Castello
Sforzesco. Fino al 21
maggio. Orario: da
martedì a domenica
dalle 9.30 alle 17.30.
Ingresso e 3.

FONDAZIONE
ANTONIO MAZZOTTA,
Foro Buonaparte 50, tel.
02.87.81.97/02.87.83.80,
Mostra collettiva
fotografica Vicini alle
stelle. Fino al 22 giugno.
Orario: 10-19.30, martedì
e giovedì fino alle 22.30,
Chiuso lun. Ingr. e5,50.

AUDITORIUM LATTUADA,
corso di Porta Vigentina
15/a, tel. 02.78.37.41,
mostra Sulle tracce di
Mozart a Vienna, a cura
del Forum Austriaco di
Cultura. Fino al 30/4. Orario:
lun.-giov. ore 14-18.

CASA DEL MANZONI,
via Morone 1,
tel.02.86.46.04.03, Le vie
dei laghi. Protagonisti e
itinerari del Romanticismo
lombardo. Fino al 19/5.
Orari: martedì-venerdì
(non festivi) 9-12; 14-16.
Ingresso gratuito.

FONDAZIONE
STELLINE, Sala del
Collezionista, corso
Magenta 61, tel.
02.45.46.21 L'arte
contemporanea, Milano
e Leonardo: Gianni
Caravaggio, Francesco
Gennari, Pietro
Roccasalva. Fino al 6/5.
Orario: lun. 14-19, mart.-sab.
10-13; 14-19. Ingr. libero.

MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA,
via San Vittore 21, tel.
02.48.55.51, In viaggio
con Atm: gli oggetti
della nostra storia. Fino
al 28/5. Orari: mar.-ven.
9.30-17, sab., dom. e festivi
9.30-18.30. Ingr. compr. di
visita al museo, e8/6/3.

APPUNTAMENTI

MOSTRE

F orse è merito della con-
giuntura astrale di ferro
(segno zodiacale Leone

ascendente Ariete), ma Lorella
Cuccarini, direbbe Totò, è un ti-
po tosto a prescindere. Andan-
do per ordine: poco più che ven-
tenne già piroetta sui pavimen-
ti luminosi di «Fantastico 6»,
zittisce «Le Cicale» di Heather
Parisi e alle spaccate iperboli-
che della showgirl americana ri-
sponde ballando con le mani in-
crociate. Ballerina, conduttrice
e nel mezzo ci
scappa anche
la pubblicità e
il teatro.

Unica battu-
ta di arresto,
d u e a n n i f a
(«La Rai mi ha
pagato per far-
mi stare a casa, un’occasione
sprecata»), ma adesso Lorella
Cuccarini torna sulle scene a
modo suo e durante il Faccia a
Faccia per Vivimilano, modera-
to ieri in Sala Montanelli dal
critico del Corriere Maurizio
Porro, annuncia la rinascita.
Siccome il musical è nelle sue
corde, riparte da lì. Dopo il
grande successo di «Grease»,
Lorella ritorna con la nuova
produzione della Compagnia
della Rancia: «Sweet Charity»,

il musical di Neil Simon porta-
to alla ribalta nel ’66 a Broad-
way da Bob Fosse e ispirato al
film di Federico Fellini «Le not-
ti di Cabiria».

«La prima volta che ho visto
questo musical avevo 18 anni e
fin da quel momento ho deside-
rato interpretarlo: ora ho l’età
giusta e la maturità artistica
per farlo», spiega Lorella, che
per il debutto del 5 maggio ha
scelto il Teatro della Luna di
Assago. La storia è quella di

Charity, entrai-
neuse che vive
tra le mille luci
di New York e
che alla fine,
tra tante perso-
ne, incontra an-
che quella giu-
sta. «Ma Chari-

ty non è una prostituta, è paga-
ta solo per ballare», precisa Lo-
rella (simpaticamente bacchet-
tona), che la sera del debutto
schiererà in prima fila i quattro
figli. Ai paragoni con Giulietta
Masina, Gwen Verdon e Shir-
ley McLaine — storiche prota-
goniste di «Sweet Charity» —,
Lorella non vuole neppure pen-
sare. Così come non ama fare
paragoni con i numeri di «Grea-
se», oltre 350 repliche e perso-
ne che hanno visto lo spettaco-

lo anche venti volte di fila.
«Con il regista Saverio Marco-
ni abbiamo lavorato sodo, e il
risultato è davvero strepitoso.
Il finale, però, non sarà quello
triste della povera Cabiria, eter-
namente sedotta e abbandona-
ta. Abbiamo voluto un happy
end, perché a teatro ci si va an-
che per sognare», dice Lorella.

Sul palco insieme con lei, il
coreografo Luca Tommassini
ha schierato tra gli altri Carlo
Reali, Crescenza Guarnieri e

Gianni Nazzaro, alle prese con
le musiche di Cy Coleman com-
pletamente riadattate, guarda-
caso, dal marito di Lorella, Sil-
vio Testi.

«Grazie alla mia famiglia so-
no riuscita a sorridere anche
dei telefoni sbattuti in faccia
dai dirigenti Rai in questi ulti-
mi due anni. Ho dei contatti
con Mediaset, ora vorrei un rea-
lity. Ma non uno dei tanti, un
reality a modo mio».

Michela Proietti

Lorella Cuccarini: «Torno con un nuovo musical
e dimentico due anni di esilio forzato dalle scene»

La guerra da Goya a Picasso

L’ultima volta era andata
malino. Siamo tornati. E
siccome constatiamo
che si sono ripresi, è
corretto dargliene atto.

Ambiente Grazioso e intimo.
Ripristinato il rito del piccolo cadeau
gastronomico in attesa delle
ordinazioni.
Cucina Meglio i piatti più tradizionali
come gli spaghetti alla chitarra con
sugo di pomodoro (semplicissimi, ma

quasi perfetti), i risotti, le carni alla
brace. Bene anche i dolci.
Cantina Finalmente una lista,
contenuta, ma molto dignitosa.
Prezzi Erano e sono onesti: 25 euro per
primo e secondo, vini a parte.
(Valerio M. Visintin)
.......................................................................
TRATTORIA LA COLONNA Via Santa
Maria alla Porta 10, Mi, tel. 02.86.18.12,
chiuso sabato a pranzo e domenica

«Dopo Sweet Charity
sogno un mio reality tv»

Borse d’armadillo e vesti in seta, il lusso vintage

IN LOMBARDIA

S IL MUSICAL
«Sweet Charity,
diretto da Saverio
Marconi, con Gianni
Nazzaro, coreografie
di Luca Tommassini
SDOVE
Teatro della Luna,
Assago, via Di
Vittorio 6, info e
pren. tel. 199.158.158
SQUANDO
Dal 5 al 28 maggio
ore 21, sabato ore 15
e 21, ingr. 46-18 e, su
www.ticketweb.it

Dal 5 maggio

«Grazie alla famiglia sono
riuscita a sorridere anche

dei telefoni sbattuti in
faccia dai dirigenti Rai»

FACCIA A FACCIA / La soubrette con i lettori in Sala Montanelli

DICARTA Gli abiti delle hostess Boac

Si apre oggi alle 18.30 ad Osnago
(Lc) la mostra «Appunti di guerra
- da Goya a Picasso» (Centro
Civico S.Pertini, via Rimembranze
1, fino al 14 maggio, giovedì ore 21
-23, venerdì e festivi 10-12.30 /15
-19.30, ingresso e 3). In mostra 35
opere originali di alcuni tra i più
grandi artisti degli ultimi due
secoli: Goya (nella foto una sua
opera) Manet, Mirò, Dix, Picasso,
Daumier. Tutte le opere grafiche
propongono la visione degli artisti
sul tema della guerra.(f.band.)

C’è la borsina d’armadillo di fine Ottocento con tanto di muset-
to e zampine. «L’animale svuotato, era un perfetto
portaoggetti», racconta Valentina, in compagnia

dell’inseparabile cane Baccalà. Ci sono le carte da parati Optical
anni ’50. E naturalmente abiti, scarpe, cinture e bijoux, da comprare
o ammirare per scoprire qualcosa del costume italiano. Vale un
viaggio nelle campagne pavesi «Vintage», la mostra mercato che da
domani a martedì porta al Castello di Belgioioso oltre 50 operatori e
un viaggio nella moda dal ’700 agli Anni ’80. Ogni stanza è un
piccolo mondo, selezionato con cura dai signori del vintage, più che
commercianti collezionisti. Professionisti appassionati che si alzano
alle 5 del mattino per arrivare primi ai mercatini. Come Valentina,
che studia filosofia, ma non ha tradito la tradizione di famiglia
(antiquari in piazza Cordusio). O come Fiorella da Bergamo, che ha
raccolto 600 borse femminili usate dall’800 ad oggi. O ancora come

Elisabeth Creti, che colleziona sneakers. «Le compro per venderle,
poi non so resistere». Sterilizzate, le Adidas di Starsky e Hutch
rivivono ai piedi dei 18enni, cultori del vintage tanto amato dalle star
americane. Al Castello dicono che gli adolescenti hanno rilanciato
anche polo e magliette a righe degli edonisti Anni ’80. Raccontano
storie d’amore e tradimenti le sottovesti in seta da indossare con i
sandaletti di Yves Saint Laurent (da Lauro de Grandis, Torino).
Racconta invece la storia delle hostess e spiega come è cambiato il
loro ruolo, la mostra «Volate con noi!». Il primo volo della Boac fu
inaugurato negli Anni ’30: le hostess erano infermiere diplomate e
tra i loro compiti c’era anche quello di scacciare le mosche.

Maria Teresa Veneziani
.........................................................................................................................................
Castello di Belgioioso (Pavia), dal 21 al 25, ingresso 8/6 e, ore 10-20,
informazioni tel. 0382.970.525

A BELGIOIOSO / Da domani la mostra mercato espone 3 secoli di moda

19Tempo LiberoCORRIERE DELLA SERA U VENERDÌ 21 A PRILE 2006
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