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LIDO
(L.M.) Due aperture straordinarie
dell'isola e la pubblicazione di un
libro,
LIDO(L.M.) Due aperture straordinarie dell'isola e la
pubblicazione di un libro, edito con la casa editrice
Marcianum Press che ripercorre la storia di una serie di
scritte lapidee, sia in latino che in volgare, scritte che
ripercorrono la storia dell'isola. E di personaggi celebri e
famosi che qui, nei secoli scorsi, sono rimasti in quarantena
e isolamento. Conclusa la 75 Mostra del cinema e la sezione
del Virtual Reality per l'isola del Lazzaretto Vecchio si aprirà
una fase di studio sul campo dell'isola. Una ricostruzione
archeologica di...
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LA DIVA Il trucco violento, i capelli colorati
d'argento, i glitter sulla fronte.
Trasloco, il muro di Ippoliti seminascosto
«Volevo raccontare le ferite della storia
prima e dopo il Muro»
Alla ricerca del tempo troppo perduto I
ricordi di una coppia e il loro amore
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