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AGENDA
COSE DA FARE E VEDERE
QUESTA SETTIMANA

L

a più grande organizzazione universitaria italiana, University

Network, ha lanciato un progetto insieme
a Treedom che per tutto il 2021 consentirà di piantare un albero virtualmente
e realmente contribuendo attivamente
alla salvaguardia del pianeta.
go.treedon.net/Universityforest
'

ra storie di interpreti dimenti-

c

cate,, compositrici geniali e

on un gustoso ed entusiasmante

percorso gastronomico lungo
la nostra penisola, Sonia Peronaci
porta i telespettatori alla scoperta
delle bontà regionali italiane, sve-

musiciste ribelli, Beatrice Venezi
racconta grandi e coraggiose donne
della musica, dalla sorella di Mozart
a Fanny Mendelssohn, da Maria Callas

lando curiosità, preziosi consigli e

a Sofija Gubajdulina.

divertenti aneddoti.
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a sonnolenta Tresigallo, sospesa
in una terra nebbiosa e silenzio-

sa, nasconde i segreti di un passato
oscuro: sarà una classe di liceali a
doverli affrontare, in questo horror
per ragazzi firmato da Manlio Castagna e Guido Sgardoli.
ed. Piemme

S

till I Rise ha realizzato una serie
di t-shirt e shopper in collabo-

razione con celebri illustratori,
per sostenere le attività dell'organizzazione no profit, che si impegna
a offrire istruzione e protezione ai
bambini svantaggiati.
worthwearing.org e stillirisengo.org
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S

ei felini supereroi, unici so-

pravvissuti di Thundera, si ritrovano sulla terza Terra, per affrontare

fantastiche e avvincenti avventure e proteggere il pianeta e i suoi

C

hi sono le vere streghe? Non

quelle delle fiabe, scarmigliate e
con la scopa, ma signore elegantissime, magari vostre conoscenti... ecco
il classico di Roald Dahl, illustrato da

abitanti dalle invasioni dei nemici,

Quentin Blake, da cui è tratto il film di

come il malvagio Mumm-Ra...

Robert Zemeckis.
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