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Ti interessa il potere curativo dell’amore o la forza
rivoluzionaria del desiderio?

5
COSE
DA LEGGERE-FARE-GUARDARE
di Camilla Ghirardato
Al Pacino e Jessica
Chastain nel film Wilde
Salomé: esce il 12 maggio.

IN EDICOLA>SI RINNOVA DONNA MODERNA Il

femminile più diffuso in Italia compie 28 anni e festeggia con un vestito nuovo. Grafica più colorata e logo
più pieno sono le prime cose che saltano all’occhio,
ma non cambia la vocazione della rivista: rendere più
facile la nostra vita. Quindi, tanti articoli di attualità,
bellezza e servizio. Importanti novità anche su donnamoderna.com con la cronaca in
versione femminile. E la redazione
torna in tv per parlare di attualità: ogni
martedì, a Mattino 5, su Canale 5
dalle ore 9 alle 11.
Alcuni famosi bicchieri d’aperitivo
in esposizione a Murano (VE).

IL FILM>WILDE SALOMÉ Arriva

nelle sale questo film intenso e
affascinante di e con Al Pacino. Che
qui, nel doppio ruolo di se stesso e del
re Erode, ci porta nei meandri della vita
di Oscar Wilde, l’autore del dramma
Salomé, con interviste che indagano
sulla vita dolorosa e sfortunata del
grande commediografo irlandese.
Intanto la cinepresa riprende le prove
dello spettacolo teatrale, che ha come
protagonista femminile una bellissima e
seducente rossa, Jessica Chastain, già
vista in The Help e Interstellar.

IL ROMANZO>OLTRE IL BUIO La

luce che brilla sui tetti, ultimo romanzo di Maria Giovanna Luini, senologa
collaboratrice di Starbene e scrittrice,
si svolge in un grande ospedale e ha
tre medici come protagonisti. Lucilla,
razionale ma intuitiva, Andrea, severo ma con un dolore profondo e Sauro, che ragiona con il cuore. Un libro
intenso che parla il linguaggio della
guarigione e dell’amore (Tea, 15 €).

LA MOSTRA>STORIA DEL PROSIT Il vetro

per l’aperitivo. Trasformazioni del brindisi. Storie di
vetro e di carta offre un excursus del rito dell’aperitivo.
Con manifesti, pubblicità ma anche bicchieri griffati e
ricercate bottiglie, che raccontano la storia del brindisi,
dalla Belle Époque fino all’happy hour. Al Museo del
Vetro di Murano (VE), fino al 29 maggio.Info:
museovetro.visitmuve.it

IL MANUALE>A TUTTA IMMAGINAZIONE Se hai biso-

gno di relax, c’è Il tuo castello tra le nuvole di Barbara Sophia
Tammes, un libro che insegna a usare
l’immaginazione per individuare i propri
desideri e trovare nuove strade. Un approccio originale al pensiero positivo:
anche i disegni, parte essenziale del
metodo, ti aiuteranno a cambiare. (Sonzogno, 16,50 €).
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