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Arte: capolavoro Vermeer a Bologna, reading di Isabella
Ragonese

14:00 09 FEB 2014

(AGI) - Roma, 9 feb. - Un libro che

coinvolge tutti i sensi, dalla vista al

tatto all'olfatto. E che accompagna

l'unica tappa europea del dipinto che

porta lo stesso nome: "La ragazza

con l'orecchino di perla". Il

capolavoro, considerato il piu' amato

nel mondo dopo la Gioconda, e' a

Bologna, a Palazzo Fava, dall'8 al 25

maggio, arrivato dopo un tour in

Giappone e negli Stati Uniti. E dal

capoluogo emiliano partira' la

sperimentazione della visione del

quadro accompagnata all'ascolto. A

Palazzo Fava, attraverso postazioni

audio dedicate, si potra' ascoltare in

anteprima l'interpretazione di Isabella

Ragonese del libro (Emons Audiolibri,

con la collaborazione di Land Rover).

  Altrettanto si potra' fare anche nel

vicino Palazzo Pepoli, entrando nella

listening-room al primo piano della

corte.

Un reading dell'attrice si terra' nella

corte di Palazzo Pepoli, lunedi' 10

febbraio, alle 20.30, nell'ambito degli

eventi inaugurali della mostra. In

questo modo il bestseller di Tracy

Chevalier, milioni di copie vendute in

tutto il mondo, trova voce nella lettura

di una delle giovani attrici italiane piu' brave e sensibili.

  "Sono entrata in punta di piedi nella stanza di Vermeer, e nella vita di Griet", ha spiegato

Ragonese. L'audiolibro e' gia' in download su iTunes e sul sito di Emons dall'8 febbraio e sara' in

libreria dal 26 marzo. (AGI) .
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Descrizione Valore Var. %

FTSE MIB 20.384,08 -0,46

FTSE Italia All-Share 21.688,26 -0,39

FTSE Italia Mid Cap 28.155,09 +0,07

FTSE Italia STAR 18.881,28 +0,49

 

Spread BTP-Bund 191 punti +0,52
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Sanremo: ascolti in calo, persi oltre 2 milioni di
spettatori rispetto al 2013

(AGI) - Sanremo - Ascolti per 12 milioni 466mila spettatori e media del 45,77%

ieri su Rai1 per la prima parte della serata inaugurale del [...]
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(AGI) - Sanremo - Al via la 64.ma edizione del festival di Sanremo. Partenza

con un fuoriprogramma: due, arrampicati sulle transenne all'interno

dell'Ariston hanno interrotto [...]
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Sanremo inizia nel caos, blitz di due precari

(AGI) - Sanremo - E' partito con un contrattempo tecnico il 64esimoÃÂ Festival

di Sanremo: si e' inceppato il meccanismo che serve ad    [...] [...]
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(AGI) - Sanremo, 18 feb. - E' partito con un contrattempo tecnico il 64ˆ Festival

di Sanremo: si e' inceppato il meccanismo che serve ad [...]
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Trovato l'ultimo porno di Moana Pozzi, il video a
'Lucignolo'

(AGI) - Roma, 18 feb. - Il titolo e' profetico: "L'ultima volta", l'addio di Moana

Pozzi al porno e, da li' a qualche tempo, anche [...]
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Calabria

Furto legname: arrestato nel Cosentino un operaio forestale

Emilia Romagna

Getta a terra barista per rubarle Iphone, arrestato

Lombardia

Borse europee: negative in attesa di dati Usa, Milano -0,

45%

Molise

Pd: Molise, minoranza denuncia "irregolarita'"

Liguria

Incidenti: donna investita a Genova, e' gravissima

Marche

Crisi: Presidi e proteste operai in due fabbriche ascolano

Abruzzo

Furti: rubano rame e bloccano linea ferroviaria, fermati
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Agricoltura: focus di Confagricoltura umbra in aree

montane
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Terra dei fuochi: nuovi sequestri fondi agricoli nel

Napoletano

Toscana

Caso Franceschi: rinvio a giudizio per medico e due

infermiere

Veneto

Autonomie: Rossi a Renzi, nostra esperienza a

disposizione Paese

Sardegna

Elezioni Sardegna: 4 donne, 11 sindaci, 18 conferme, 10

indagati

Puglia

Droga: sequestrato mezzo kg di cocaina a Taranto

Lazio

Lavoro: da Regione Lazio pacchetto per sostegno

occupazione

Friuli Venezia Giulia

Incidenti lavoro: travolto da sacchi caffe', muore uomo a

Trieste

Sicilia

Pedofilia: romeno vendeva f iglio nel Ragusano, due arresti

Piemonte

Montagna: un morto e un ferito su piste da sci nel Torinese
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Sanremo: minacce suicidio Ariston, erano 4 'Disperados'

campani
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Sanremo: ascolti in calo, persi oltre 2
milioni di spettatori rispetto al 2013

Sanremo prima serata: Fazio canta e

'duetta' con la Casta, Littizzetto e... Grillo 

Sanremo inizia nel caos, blitz di due precari
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Al Bambin Gesu' nuova mappatura 3D contro aritmie
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Ucraina: Barroso e Ashton, sanzioni
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Il vento sfida il Papa e a
Francesco vola la papalina
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