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la musica

11 Agosto 2020

Giovanni Allevi

Enfant terrible della Musica
Classica Contemporanea, per
le nuove generazioni è un
autentico guru del
rinnovamento della musica
colta. Due diplomi con il
massimo dei voti, una laurea

con lode in Filosofia. Jeans,
T-shirt, scarpe da ginnastica.
Questo l'essential con cui il
M° Giovanni Allevi va
incontro al suo pubblico nei
teatri più prestigiosi del
mondo, dalla Carnegie Hall di

New York all'Auditorium della
Città Proibita di Pechino.
Compositore, direttore
d'orchestra e pianista, ha
stregato con le sue note
milioni di giovani. Numerose
sono le tesi di laurea a lui
dedicate. Il suo Concerto per
Pianoforte e Orchestra n.1 è
inserito nella sezione Musica
XXI sec. del Concorso
Pianistico Internazionale
Città di Cantù. Dal 2013 è
Ambassador di Save The
Children. L'Agenzia Spaziale
americana NASA gli ha
intitolato un asteroide.

i film
12 Agosto 2020

13 Agosto 2020

14 Agosto 2020

E.T. L’extra-terrestre

L’Attimo Fuggente

Billy Elliot

Un alieno viene abbandonato
sulla Terra dai suoi compagni.
Viene ritrovato da Elliott, un
ragazzo con cui fa presto
amicizia. Elliott lo nasconde
in casa e fa conoscere E.T.,
così lo ha soprannominato, a
suo fratello Michael e alla
sorellina Gertie. I tre
decidono di mantenere
segreta l’esistenza
dell’extra-terrestre e di
aiutarlo a mettersi in
contatto con il suo pianeta.

1959, Accademia Welton, nel
Vermont. Il preside presenta
agli studenti il nuovo
insegnante di Lettere, John
Keating, che presto dimostra
di non approvare il regime
autoritario della scuola.
I ragazzi scoprono che i loro
predecessori avevano
fondato la Setta dei Poeti
Estinti, e decidono di ridarle
vita. Keating e i suoi discepoli
finiranno per scontrarsi con
le regole sociali.

Contea di Durham, durante
lo sciopero del 1984 contro
la chiusura delle miniere di
carbone. Il vedovo Jackie
Elliot e il suo primogenito
Tony, entrambi minatori, non
vedono di buon occhio i
risultati ottenuti da Billy al
corso di boxe. E la situazione
peggiora quando scoprono
che il ragazzo ha cominciato
a seguire di nascosto le
lezioni di ballo frequentate
esclusivamente da ragazze.

Stati Uniti, 1982, 114’
di Steven Spielberg

Stati Uniti, 1989, 129’
di Peter Weir

Francia, Gran Bretagna,
2000, 110’ - di Stephen Daldry
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