passatempo

Proposte per rilassarsi e divertirsi, in casa e fuori, da soli o in compagnia

il concerto che arriva dallo spazio

Nelle sale, via satellite, l’esibizione
della spettacolare band Subsonica

cinema

alla tastiera

Boosta (nome d’arte di Davide
Dileo, 40 anni), tastierista dei
Subsonica, “vola”
sul palco del concerto
al Forum di
Assago.

C

i sono gruppi che nelle esibizioni dal vivo riescono a esprimersi al meglio. è il caso dei
Subsonica, la band piemontese capeggiata da
Boosta e Samuel che nei concerti garantiscono sempre uno spettacolo mozzafiato, fatto di energia,
effetti speciali e uno straordinario coinvolgimento del
pubblico. I fortunati che erano presenti al Forum di Assago lo scorso dicembre ne hanno avuto un’ampia dimostrazione. Proprio il concerto milanese, ultima tappa
dell’acclamato In una foresta tour, arriva nelle sale, per
una sera, via satellite, venerdì 5 giugno alle 20.30. Lo
show, che al cinema verrà introdotto da un collegamento in diretta con la band, è particolarmente spettacolare
perché costruito su un gioco di luci a led, unico esperimento al mondo assieme a quello dei Radiohead. Le
superfici e gli scenari mutano in continuazione, mentre
i led sulle giacche della band, grazie alla tecnologia indossabile, permettono alle immagini inviate dal pubbliS
co di materializzarsi.

libri
Milano
Secrets di Milani
e Roncari, Baldini
& Castoldi, 240 pp.
16 €
Milano al centro
del mondo per
l’Expo è una
città in continuo
cambiamento e
sempre ricca di
opportunità. Non
solo di lavoro
ma anche di svago. La più newyorchese
delle città italiane viene racconta da
MilanoSecrets, la nuova guida divisa
in itinerari scritta da Sibilla Milani,
appassionata di moda, amante del buon
vivere e grande conoscitrice del sottobosco
cittadino, e da Emanuela Roncari, che per
professione, ma ancor prima per passione,
adora scovare i luoghi più insoliti della città.
Insieme ci regalano nuovi indirizzi, curiosità,
segreti, servizi e dritte di ogni genere: locali,
alberghi, mercati, musei, ostelli, parchi,
gallerie, chioschi, laboratori, monumenti,
bellezze e chi più ne ha più ne metta. Per chi
abita in città e per chi la vive come turista.
stop

70

novità

film

Storie pazzesche
regia: Damián Szifrón,
dvd Lucky Red, 14,99 €
La lite per un sorpasso
che sfocia in un’incredibile
escalation di violenza
e la vendetta del
cittadino indifeso di
fronte all’ottusità della
burocrazia sono solo
due fra i sei esempi di
Storie pazzesche, come
recita il titolo di questo
film prodotto da Pedro
Almodovar e candidato
all’Oscar lo scorso
febbraio. Tragicomico ed
esagerato ma da vedere.

weekend

Volare in coppia nelle valli
delle Dolomiti Lucane

V

olare è un’emozione che ha pochi eguali.
Ancora di più se lo si fa legati a un’apposita imbracatura e agganciati a un cavo
d’acciaio: in tutta sicurezza, ma con grande
adrenalina, si può “viaggiare” anche in coppia tra le vette di due paesi, Castelmezzano e
Pietrapertosa, nel cuore della Basilicata sulle
Dolomiti Lucane. A luglio, inoltre, si inaugurerà la via ferrata tra le più lunghe in Italia
che attraverserà le montagne per una bella
arrampicata. Info: www.volodellangelo.com;
biglietterie: 0971/986042 o 0971/983110.

