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SOTTO IL SEGNO
DEL SERPENTE
UNA SCULTURA multisensoriale creata con

l'aiuto dell'intelligenza artificiale: è Serpenti

Metamorfosi di RefikAnadol (foto), l'artista di
nuovi media invitato da Bulgari a celebrare

le trasformazioni (metamorfosi, appunto)
della sua icona Serpenti. Una creazione in cui
sarà possibile immergersi in piazza Duomo

a Milano dal 4 al 31 ottobre. Prima che

il serpente inizi a "viaggiare" oltre confine.

LA FIERA FA 90
Dopo la sopensione di

un anno, a Milano torna
Mia Fair, la fiera italiana

della fotografia. Ne cura
l'immagine coordinata il

britannico Rankin (sopra,
Blue Leopard-Pink). Tra

i 140 espositori, ben 90
gallerie (al Superstudio

Maxi, dal 7 al 10 ottobre).

GLI APPUNTAMENTI
DI OTTOBRE

Visioni rosa, mondi artificiali e il ritorno a casa di un avventuriero

VISTI DA LEI
Marina Abramovic (suo
il dittico sotto) a altre
89 artiste raccontano il
punto di vista femminile:
è l'esposizione Le donne
e lo fotografia, incentrata
su due nuclei tematici,
l'empatia e la ricerca di
identità. Alla Fondazione
Luciana Matalon di
Milano (dall'8/10 al 28/11)

PROFETA A PATRIA
Ritorno alle origini. Nato a

Genova, Corto Maltese
non è mai stato omaggiato
dalla sua città. Che corre

ai ripari con Hugo Pratt da
Genova ai Mari del Sud. In
mostra a Palazzo Ducale,
200 tavole e acquerelli
(dal 15/10 al 20/3/22).

76 - AMICA

ATTENTI A QUEI DUE
Dopo il successo
di Cheek to Cheek (era
il 2014), Tony Bennett
(95 anni) e Lady Gaga
(35) tornano insieme
in Love for Sole, un disco
tributo a Cole Porter
in uscita il 1° ottobre. Tra
duetti e interpretazioni
soliste, la tracklist
comprende 12 brani.

IMMAGINI
SPAZIALI

Stupore e meraviglia in
uno sguardo "colorato":
è l'illustrazione pensata
da Alessandro Pautasso,

in arte Kaneda, per
il poster dell'edizione
numero 21 del Trieste

Science+Fiction Festival,
il più importante evento
italiano dedicato a film
e opere di fantascienza

(dal 27/10 al 3/11).
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