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Arte,fotografia, musica e sport: gli appuntamenti più importanti

Eventi imperdibili
FINALE DEL SUPER BOWL
Miami, Hard Rock Stadium,
2 febbraio, a partire da 3.000 €
54esima edizione, llesima volta
a Miami. I biglietti della finale
del campionato della National
Football League sono cari, ma
lo spettacolo è assicurato.

TUTTO PER `SANTUZZA'

IL CORAGGIO DI
CELINE DION
Ncw York, Barclays Center, 28/29
febbraio, da 140 €
Celine torna sul palco con il suo

54th edition, 11th time in Miami.
The tickets for the NFL final are

Catania, dal 3 al 5 febbraio 2020
Un appuntamento immancabile

eye-wateringly expensive, but a

per i catanesi ma anche per
i visitatori di tutto il mondo.
Sant'Agata è la protagonista
e tutta la città si prepara a

great time is guaranteed.

`Courage World Tour'. Due date
nella Grande Mela, cornice perfetta
per celebrare gli oltre 35 anni di
carriera dell'usignolo del Quebec.

festeggiarla.
The three-day Feast of Saint

It's not just her Heart that Goes

Agatha ("Santuzza") is a typical

On. Celine Dion takes her Courage
World Tour, celebrating 35 years

southern Italian mix of fireworks,
food and religion. It draws in not

in the music biz, to the Big Apple.

only the whole of Catania but

These two dates should be huge.

visitors from all over the world.

DECIMA EDIZIONE
PER MIA PHOTO FAIR
Milano, 19/22 marzo 2020,
Intero 16 € - Ridotto 12
Grandi conferme e novità per la
fiera internazionale di fotografia,
come il premio rivolto ai nuovi

AMARE GIO PONTI

A lively and innovative event

UNA MOSTRA DELICATA

Roma, MAXXI, fino al 13
aprile 2020, 14 €

which offers visitors a unique
round-up of the art photography

Nuoro, MAN, fino al
1 marzo 2020
La prima retrospettiva museale
di Anna Marongiu, tra le figure
più originali ma dimenticate della

A 40 anni dalla sua scomparsa,

market, with both established

il MAXXI dedica una grande
retrospettiva all'architetto con

and emerging artists.

la mostra `Gio Ponti. Amare
l'architettura'.

scena artistica sarda della prima
metà del Novecento.

40 years after his death, the

The first museum retrospective

MAXXI museum is dedicating
a major retrospective to architect

of Anna Marongiu, an originai

Gio Ponti with the exhibition

but largely forgotten figure of
the Sardinian art scene of the

Amare l'architettura.

first half of the 20th century.
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linguaggi contemporanei.
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