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SETTE
INSIEME

APPUNTA

MENTI

SABATO

15

AGENDA
COSE DA FARE E VEDERE
QUESTA SETTIMANA

C

W LA FAMIGLIA!

he sia fatta di parenti o amici, di Topi o Paperi, di

umani o animali, l’importante è volersi bene… vicini o
a distanza: oggi si celebra la Giornata Mondiale della Famiglia. Ma
anche la Giornata Mondiale degli
Infermieri, lo sapevate?

LIBRI

DOMENICA

16

GIOVANNI, PAOLO
E IL MISTERO DEI PUPI

C

on le prefazioni di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino e

le immagini originali del film d’anima-

SPORT

L

LUNEDÌ

17

GIRO D’ITALIA

a tappa di oggi è la numero
10, e vede la carovana partire

da L’Aquila, in Abruzzo, per rag-

zione di Rai Fiction, ecco una favola

giungere Foligno, in Umbria, passan-

commovente e tenera che racconta ai

do per Rieti e il valico della Somma:

più piccoli la lotta contro la mafia,

140 chilometri per un dislivello di

l’omertà e il bullismo.

1300 metri.

ed. DeAgostini
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MUSICA

L

18

MARTEDÌ

EUROVISION
SONG CONTEST 2021

a 65ma edizione del concorso musicale è prevista oggi, il 20 e il 22

maggio a Rotterdam: sul palco per
l’Italia ci saranno i Måneskin, vincitori
di Sanremo 2021, mentre per San Marino canterà Senhit, con Adrenalina.
eurovision.tv

APPUNTA

N

MENTI

GIOVEDÌ

20

ZZZZZZZZZZZZZ!

o, non si ronfa ma… si ronza!
Oggi è la Giornata Mondiale

delle Api, istituita dalle Nazioni Unite

MUSICA

L

MERCOLEDÌ

19

THE WHO
SELL OUT

a nuova super deluxe edition
dell’album del 1967 comprende

112 brani in 5 cd e 2 singoli 7”, con

46 inediti (di cui 14 demo di Pete
Townshend) ed è accompagnata da
un libro di 80 pagine, con
rarità, poster e memorabilia.

AUDIOLIB

È

RI

VENERDÌ

21

SI SALVI CHI PUÒ

disponibile in versione audiolibro – letto da Giovanni Bussi

- il sesto volume della serie de Il

proprio in quest data, che coincide con

Diario di una Schiappa di Jeff Kin-

la nascita di Anton Janša (1734-1773),

ney: Greg è accusato di essere stato

pioniere delle tecniche di

lui a imbrattare i muri della scuola,

apicoltura moderne nel suo

ma è innocente… o quasi.

Paese natale, la Slovenia.

CERCA

0456121_topo3416_agen@070.indd 71

71

ed. Emons

www.topolino.it/news

29/03/21 15:06

