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Ely Canalis
sbarca a Zelig
milano. Oggi in prima serata
sulle frequenze di Italia Uno, Elisabetta Canalis esordirà a Zelig
1: «Arrivare su questo palcoscenico per me vuol dire completare un percorso... Ma non sono
una comica, e non pretendo
nemmeno di esserlo...», ha dichiarato la ex di George Clooney. La showgirl, oltre a condurre il programma con Katia Follesa e Davide Paniate, si cimenterà in alcuni sketch accanto a
Omar Pirovano, Marta Zoboli e
Gianni Cinelli. foto fb

Tra i protagonisti di Music on Ice,
Stéphane Lambiel e Sarah Meier
(a sinistra). foto music on ice

Bastian Baker: live in aula a Zurigo e a Grand-Lancy
ZURIGO. Negli scorsi giorni il concorso “Star at

School”, organizzato da 20 minuti in collaborazione con Samsung, è giunto al termine. Bastian
Baker si esibirà, quindi – nella palestra della
scuola o direttamente in aula – per le classi che,
secondo la giuria, sono state le più creative nella
realizzazione di un video ispirandosi a un brano

Un ticinese vince Italian Liberty
TICINO/RIMINI. Sabato scorso a
Rimini il giovane fotografo ticinese Jonathan Della Giacoma (classe 1987) si è aggiudicato il primo premio del concorso fotografico “Italian Liberty”, organizzato da A.N.D.E.L
(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty), nonché pa-

trocinato da Cultura Italia (Ministero Beni Culturali), Progetto Europeo Partage Plus ed
Enit. Della Giacoma ha vinto
grazie al suo scatto di Villa Zanelli a Savona. Secondo la giuria, l’opera del 26enne è dotata di «un’inquadratura molto
poetica e di un soggetto prege-

volissimo». Attraverso l’immagine, «il fotografo ha anche segnalato una villa liberty tra le
più significative della Liguria,
oggi in abbandono», si legge
nel comunicato. Villa Zanelli è
infatti un “gioiello” del 1907,
attribuito a un allievo del torinese Fenoglio.

del giovane cantautore vodese. Le classi vincitrici
sono una di Zurigo e una di Grand-Lancy (Ginevra). Ma a Bastian è piaciuto particolarmente anche un lavoro recapitato da una scuola di San
Gallo, i cui allievi avranno così l’opportunità di assistere alla performance che il 22enne terrà per
gli alunni zurighesi nel corso del mese di gennaio.

La foto di Jonathan Della
Giacoma che si è aggiudicata il primo premio.
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Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

