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Milano Unica sfila in via Montenapoleone
25/08/2015, 14:34 Arte e Cultura Comments

 MILANO, 25 AGO – Sfilata in via
Montenapoleone, il
prossimo 8 settembre, per l’inaugurazione della manifestazione
tessile Milano Unica. Milano Unica On Stage, organizzata da
Milano Unica & The Woolmark Company, sarà un momento aperto alla
città e darà anche inizio alla Wool Week (8-13 settembre), un
programma di educazione e promozione della lana come fibra
eco-sostenibile, patrocinato dal Principe Carlo d’Inghilterra.

In passerella dieci designer di moda uomo e donna da tutto il
mondo.
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Read More

Ragazzo buca tela italiana ‘600 a Taiwan
25/08/2015, 14:34 Arte e Cultura Comments

 ROMA, 25 AGO – Senza accorgersene, un
ragazzino di
12 anni in visita alla mostra allestita a Taipei, ‘Il volto di
Leonardo: immagini di un genio’ ha incidentalmente bucato con la
mano una preziosa tela del ‘600 di un pittore del tardo barocco
italiano, Paolo Porpora, e che l’abbia bucata con la mano.
Il quadro, del valore stimato di oltre un milione di dollari,
dovrà essere restaurato. L’incidente – ripreso dalle telecamere
di servizio della mostra – è avvenuto nella capitale taiwanese
L’adolescente in visita con altri compagni ha messo male un
piede, ha perso l’equilibrio e per non cadere ha cercato un
appoggio con la mano alla sua destra. Peccato che proprio lì ci
fosse la preziosa tela

Read More

Correggio, trovati affreschi Art Nouveau
25/08/2015, 13:34 Arte e Cultura Comments
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FOTO ROMA, 25 AGO – Affreschi Art Nouveau
francesi
dell’inizio del XX secolo sarebbero stati ritrovati in una villa
padronale di fine Ottocento di Correggio, priva di valore
architettonico, ora in stato di abbandono. Ad annunciare la
scoperta è un giovane studioso riccionese, Andrea Speziali, che
è riuscito a recuperare un raro acquerello che sarebbe stato
realizzato da Émile Hurtré e da Jules C.Wielhorski che illustra
il progetto dell’affresco alla villa di Correggio.

Le immagini dell’affresco sono giunte alla segreteria del
Concorso foto e Video Italian Liberty (3 marzo – 31 ottobre
2015) a partecipazione gratuita. La ricerca sarà illustrata
giovedì 27 agosto alla villa Mussolini di Riccione alle 21,
contestualmente alla presentazione della monografia ‘Italian
Liberty. Una nuova stagione dell’Art Nouveau’ (Cartacanta 2015).

Read More

Meredith,a ottobre il libro di Sollecito
25/08/2015, 13:34 Arte e Cultura Comments
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 ROMA, 25 AGO – Uscirà a fine ottobre per
Longanesi
il libro di Raffaele Sollecito. Intitolato Un passo fuori dalla
notte/Tutto quello che non avete mai immaginato di me, è un
lungo racconto in cui Sollecito ricostruisce la sera del 2
novembre 2007 a Perugia e i momenti vissuti con Amanda Knox nei
giorni successivi alla tragedia, ricorda i lunghi mesi in
carcere e la follia sfiorata in cella di isolamento. Un libro
“necessario e commovente” anticipa Giuseppe Strazzeri, direttore
editoriale Longanesi

Read More

Un ragazzino taiwanese ha bucato per sbaglio un quadro del Seicento a una
mostra
25/08/2015, 13:18 Arte e Cultura Comments
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達文西展畫作破了 監視器畫面曝光

Domenica 23 luglio un ragazzino taiwanese di 12 anni in visita a una mostra d’arte a Taipei è inciampato un po’
goffamente e perdendo l’equilibrio si è appoggiato con una mano a un antico quadro del pittore italiano Mario
Nuzzi, bucandolo. Un video registrato dalle telecamere a circuito chiuso della galleria che ospita l’esposizione mostra
il momento in cui il ragazzino è inciampato rovinando il quadro.

Il quadro è una natura morta con fiori dipinta a olio su tela, realizzato intorno al 1660 e del valore di circa 30.000
euro. Gli organizzatori della mostra hanno spiegato che il quadro appartiene a una collezione privata e che è
assicurato, per questo i proprietari non chiederanno alla famiglia del ragazzino di pagare per il restauro della tela.

達文西展畫作破了 監視器畫面曝光

Diversi giornali hanno erroneamente attribuito il quadro danneggiato al pittore italiano Paolo Porpora, dicendo che
il suo valore era di circa 1,5 milioni di dollari. L’informazione sbagliata era stata diffusa originariamente dagli
organizzatori della mostra, ma è stata smentita successivamente quando diverse persone hanno notato la somiglianza
tra il quadro danneggiato e alcune immagini del quadro di Nuzzi. Per ora gli organizzatori della mostra di Taipei
non hanno spiegato come mai inizialmente il quadro fosse stato erroneamente attribuito.

Queste foto diffuse dagli organizzatori della mostra mostrano il danno al quadro e le prime operazioni di restauro:
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Read More

Gli One Direction hanno deciso di prendersi una pausa l’anno prossimo
25/08/2015, 13:17 Arte e Cultura Comments
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Gli One Direction, la band nata nel 2010 durante l’edizione britannica di X-Factor e diventata negli anni uno dei più
popolari e apprezzati gruppi pop tra gli adolescenti di tutto il mondo, hanno deciso di prendersi una pausa dalla loro
attività musicale comune.

La notizia era stata data inizialmente dal tabloid inglese Sun, secondo cui la pausa riguarderà sia i concerti che il
lavoro in studio della band, comincerà il prossimo marzo e durerà un anno: durante quel tempo i quattro membri
degli One Direction potranno concentrarsi su progetti solisti e tour individuali. Dopo 24 ore dalla pubblicazione
dell’articolo, la decisione è stata confermata dagli stessi membri della band: «Girano molte voci», ha scritto Niall
Horan su Twitter. «Non ci stiamo separando, ma ci prenderemo una meritata pausa a un certo punto l’anno
prossimo». Anche Louis Tomlinson ha scritto su Twitter che «è solo una pausa».

Ok so Lots of rumours going round. We are not splitting up, but we 
will be taking a well earned break at some point next year
12:02 AM - 25 Aug 2015

254,602 284,076

Niall Horan
@NiallOfficial

 Follow
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Don't worry though, we still have lots we want to achieve  ! Can't 
wait for you to hear all the new music we have for you and to 
perform
12:03 AM - 25 Aug 2015

215,754 254,234

Niall Horan
@NiallOfficial

 Follow

Your support is truly indescribable! It's just a break :) we're not 
going anywhere !!
12:47 AM - 25 Aug 2015

240,888 263,211

Louis Tomlinson
@Louis_Tomlinson

 Follow

Di un possibile scioglimento degli One Direction – questo invece non viene descritto come tale, anzi – si era parlato
con una certa insistenza nel marzo 2015, dopo che Zayn Malik aveva deciso di lasciare il gruppo: in quell’occasione i
restanti quattro membri degli One Direction avevano smentito di volersi separare.

Secondo il Sun, che nel suo articolo dimostratosi affidabile citava una fonte anonima, la decisione di interrompere
per un certo periodo le attività degli One Direction è stata presa ad agosto, soprattutto per insistenza di alcuni
membri del gruppo. Harry Styles, dice il Sun, avrebbe ricevuto offerte per recitare in alcuni film, mentre Louis
Tomlinson starebbe trattando per diventare un giudice della prossima edizione britannica di X-Factor. Il prossimo
disco degli One Direction, il quinto della loro carriera, uscirà il prossimo novembre.

Read More

Belen ospite speciale fiction Don Matteo
25/08/2015, 12:34 Arte e Cultura Comments

 SPOLETO (PERUGIA), 25 AGO – Sarà Belen
Rodriguez
l’ospite speciale del primo episodio di Don Matteo che viene
girato a Spoleto. L’attrice è attesa il 14 settembre.

Arte e Cultura Archivi - FonteNews | FonteNews http://www.fontenews.it/category/arte-e-cultura/

9 di 23 25/08/15 15.03



Il cast della popolare fiction di RaiUno con Terence Hill, il
prete-detective protagonista, Nino Frassica e Simone Montedoro
sarà a Spoleto per cinque settimane. La lavorazione della decima
serie di Don Matteo proseguirà nel gennaio-febbraio del 2016. La
fiction torna grazie ad un accordo tra Comune, Associazione
albergatori e Confcommercio.

Read More

Venezia:Borletti,necessarie prenotazioni
25/08/2015, 12:34 Arte e Cultura Comments

 VENEZIA, 25 AGO – A Venezia “bisogna
intervenire al
più presto con un nuovo progetto di prenotazioni e
programmazioni”. Lo dice il sottosegretario ai Beni culturali
Ilaria Borletti Buitoni. “E’ necessario prendere provvedimenti:
non è Venezia che deve adeguarsi a questo tipo di turismo –
spiega – ma è il turismo che deve adeguarsi alla città. E sulla
posizione del sindaco. “Non sono d’accordo con le polemiche
sollevate – rileva – e non è certo alzando i toni che si aiuta a
risolvere i problemi”.

Read More

Musica: 1D prendono pausa nel 2016, ‘progetti da solisti’
25/08/2015, 11:34 Arte e Cultura Comments
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FOTO

I componenti dei One Direction si prenderanno una pausa di circa un anno dalla boy band a partire dal mese di
marzo 2016. E’ quanto si legge sul Sun, secondo cui i quattro artisti Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e
Niall Horan vogliono dedicarsi a progetti da solisti dopo il loro quinto album.

La separazione, che dovrebbe essere temporanea, era stata pianificata ”con o senza Zayn Malik”, ex membro che ha
lasciato il gruppo lo scorso marzo. I tanti giovani fan non hanno preso bene la notizia e sui social network sono
centinaia i messaggi che chiedono ai One Direction di restare uniti, temendo che questo sia l’inizio della fine per la
band. 

Read More

Panahi, ‘giravamo Taxi veloci per non farci notare’
25/08/2015, 11:34 Arte e Cultura Comments

“Agivamo velocemente in modo che non potessero accorgersene e non usavamo mai il telefono”. Così Jafar Panahi
raccontava come aveva girato Taxi in un’intervista all’ANSA – con cui rompeva per una volta il silenzio con i
giornalisti che gli era stata imposto dal giudice – il giorno dopo la notizia dell’Orso d’Oro a Berlino.

“Sono libero su cauzione – aggiungeva – ed e’ possibile che io finisca in carcere in ogni momento. Anche dopo questa
intervista”. E della sua condanna a sei anni di carcere, oltre a quella di non fare più film fino al 2030, diceva:
“Pensavano che avrei lasciato il Paese ma io sono rimasto. Cos’altro dovrei fare, mettermi in un angolo e ammalarmi
perche’ non posso piu’ girare film? Non penso alle conseguenze di quanto faccio, piuttosto preferirei pensare al mio
prossimo film”.

Arte e Cultura Archivi - FonteNews | FonteNews http://www.fontenews.it/category/arte-e-cultura/

11 di 23 25/08/15 15.03



Quel giorno erano ancora vive le polemiche tra Teheran e la Berlinale, con il direttore dell’ente per il cinema
iraniano Hojatollah Ayoubi che accusava il festival di fare scelte politiche. “Sento l’infausto suono dei passi della
politica al Festival di Berlino”, aveva scritto Ayoubi al suo direttore, sottolineando che “l’autore di Taxi continua a
guidare lungo la corsia veloce della sua vita, godendo liberamente di tutte le sue fortune”. Ma Panahi accusava
proprio la politica iraniana di interferire nei festival, “dalla selezione dei film alle scelte della giuria”. E’ in Iran che
“per anni abbiamo sentito i passi della politica nell’arena dell’arte, e del cinema”. E ancora, sempre
sull’establishment: “mettono un’etichetta politica sui film che non gradiscono e infilano la testa sotto la neve”. “Da
chi sta al potere giunge sempre l’accusa di fare film per i festival stranieri – insisteva Panahi – ma sono loro che non
ci permettono di mostrare i nostri film in Iran”.

E purtroppo, aggiungeva, anche con il governo del conservatore moderato Hassan Rohani nulla era “sostanzialmente
cambiato”. Alla sua elezione sembrava infatti “che ci sarebbero state piu’ aperture da parte del ministero della
cultura”, ma alla fine “sono solo parole per rendere felice la gente, non possono fare niente”. Un’evidente allusione,
la sua, al fatto che spesso le promesse sono state disattese per la pressione dei conservatori. Ma alcuni mesi dopo, a
inizio maggio, era stato proprio lo stesso Ayoubi a cambiare i toni. “No, non ci sono “dei” cineasti che non possono
andare ai Festival – aveva risposto sempre all’ANSA -. Ce n’e’ solo uno, Jafar Panahi. E’ un problema con il potere
giudiziario. Stiamo cercando di risolverlo”.

“E’ vero, il cinema iraniano e’ sottoposto a certi limiti – aveva proseguito Ayoubi a margine dell’edizione
internazionale del Fajr Film Festival – ci sono linee rosse invalicabili. Ma su un centinaio di film prodotti ogni anno,
due o tre trovano dei problemi”. “Magari il ministero della Cultura – spiegava – da’ la sua autorizzazione ad un
certo film e altri gruppi cominciano a dire che e’ non-islamico, e’ politico, sollevano questioni. Tutto questo e’ un
problema. E pero’ non impedisce che 98 film su cento escano nelle sale: rispettano i limiti previsti in Iran ma
circolano, vanno ai festival all’estero, magari vincono premi”.

Read More
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Il dramma
famigliare che ha colpito la cantante Céline Dion sta commuovendo il mondo. Alcuni mesi fa, la
drammatica scoperta che l'amatissimo marito René Angelil soffre di un Read More »

xXx, Vin Diesel sarà di nuovo Xander Cage nel sequel del film

Vin Diesel sarà nel nuovo sequel di "xXx", film del 2002 dove recitava con Samuel L. Jackson e Asia
Argento. A dare la notizia, è stato l'attore di "Fast and Furious" con un post su Instagram, in cui
annuncia che le riprese inizieranno a dicembre, nelle Filippine. Il film dovrebbe Read More »

Caso Lapo Elkann Aveva bevuto ed era confuso, per questo ricattato

Le indagini
condotte dal pm Gianluca Serafini hanno accertato che, avvicinato da Giovanni Bellavista a Milano,
approfittando del suo stato confusionale dato che lo stesso Lapo Elkann ha successivamente Read More »

Barbara D’Urso torna al lavoro con una scollatura da infarto (FOTO)
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Non è
mancato un riferimento a Fedez e alla polemica fatta con lui durante l'anno. Il rapper l'ha contestata con
forza nella canzone "Non c'è due senza trash", ritenendola Read More »

Celine Dion: “Mio marito René morirà tra le mie braccia”

Da un anno è lontana dalle scene e per la prima volta Celine Dion parla del periodo doloroso che sta
vivendo. Il marito René Angélil e padre dei suoi figli ha un tumore alla gola e come racconta la star a
"Usa Today" le ha chiesto di "morire tra le Read More »

Kim Kardashian regina di Instagram batte tutti con 44 milioni di follower

Qualcuno
aveva dubbi? È la socialite più amata e odiata d'America la regina assoluta di Instagram, la celebrità che
ha raggiunto il più alto numero di followers sul celebre social network dedicato a Read More »

cronaca
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Incidenti:in vacanza in Puglia,due morti

 LECCE,25 AGO - Due ragazzi,
Nicolò De Peverelli di 19 anni di Locarno (Svizzera) e Marco Fiori, 22 anni della provincia di Varese,
sono morti ed altri 4 - che facevano parte della stessa comitiva in vacanza a Nardò - sono rimasti feriti,
due dei Read More »

Voto scambio, sì a legge interpretazione

 ROMA, 25 AGO - Predisporre una
legge di interpretazione autentica sul 416 ter, il reato di voto di scambio politico mafioso la cui riforma
tante polemiche ha suscitato nell'aprile del 2014 quando venne approvata, e che ora continua a provocare
discussioni nelle aule dei tribunali. Read More »

Stalking: perseguita ex, arrestato
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 VIBO VALENTIA, 25 AGO - Dallo
scorso mese di giugno perseguitava l'ex moglie, costringendola, tra l'altro, a non uscire di casa e a non
truccarsi e picchiandola se lei non gli obbediva. È l'accusa con la quale la Squadra mobile di Vibo
Valentia ha arrestato Read More »

Chiudono Poste, paese scrive a Papa

 CAMAIORE (LUCCA), 25 AGO -
Gli abitanti di Valpromaro, frazione del comune di Camaiore al confine con quello di Massarosa hanno
inviato una lettera a Papa Francesco per scongiurare la chiusura dell'ufficio postale, che provocherebbe
disagi per i residenti, diversi dei quali anziani. Hanno già scritto Read More »

Gli One Direction verso la separazione. La band: ‘Sarà solo una pausa’
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Che sia un addio o una pausa, una cosa è certa: dopo il prossimo concerto del 31 ottobre alla Motorpoint
Arena di Sheffield, non ci saranno altri spettacoli degli One Direction fino Read More »

Parroco aggredito e rapinato in casa

 FERRARA, 25 AGO - Un sacerdote
di 71 anni, don Mario Bertieri, parroco di Gaibanella (Ferrara), è stato aggredito e rapinato la notte
scorsa nella sua abitazione. Due persone sono entrate verso mezzanotte nella canonica rompendo una
finestra, hanno legato il religioso con nastro adesivo, Read More »
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Mondiali: vince l’oro e ci paga il taxi

 ROMA, 25 AGO - Vincere l'oro,
festeggiarlo, ubriacarsi, usare la medaglia per pagare il taxi, per poi scoprire di averla 'persa', chiamare
la polizia e recuperarla.
    Per il polacco Pawel Fajdek, campione del mondo nel lancio del martello a Pechino, la vera fatica -
Read More »

Sakho nei guai arrestato e poi rilasciato per minacce e tentato omicidio

Prima fermato per molestie adesso arrestato (e subito
rilasciato) con l'accusa (solo presunta) di minacce e tentato omicidio. Diafra Sakho, 25 attaccante
senegalese del West Ham, è finito nei guai domenica scorsa quando gli agenti lo hanno prelevato Read
More »

Mercato di riparazione, ecco Balotelli, Cuadrado, Digne, poi forse Juan Jesus
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FOTO

 I risultati un po' a sorpresa della prima giornata di campionato sembrano aver dettato la linea dei colpi
di mercato di oggi, dal clamoroso ritorno in rossonero di MARIO BALOTELLI, all'arrivo del
colombiano CUADRADO alla Juventus fino a quello del terzino Read More »

Atalanta, oggi arriva Toloi

 BERGAMO, 25 AGO - Rafael Toloi è
virtualmente un giocatore dell'Atalanta e ormai manca solo l'ufficialità. Nel pomeriggio il 24enne
difensore brasiliano prelevato dal San Paolo sbarcherà infatti a Malpensa, poi si trasferirà a Bergamo
per le visite mediche e la firma del contratto triennale. Read More »

Roma, Digne arrivato a Fiumicino
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 FIUMICINO, 25 AGO - Lucas
Digne, il terzino sinistro preso dalla Roma per completare la rosa, è arrivato a Fiumicino.
    Digne, sorridente, in elegante giacca grigia, camicia nera, jeans e mocassini neri, accolto dallo staff
giallorosso, è sbarcato alle 11.55 con volo Air France da Read More »

Giudice: un turno a Ely, Carmona e Ivan

 ROMA, 25 AGO - Una giornata di
squalifica a Carmona dell'Atalanta, Ely del Milan e Ivan della Sampdoria: sono le prime decisioni del
giudice sportivo della serie A, per la prima giornata di campionato. Tutti e tre i giocatori erano stati
espulsi nel turno di Read More »

dal mondo
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Migranti: Ue, 40mila è numero piccolo

 BRUXELLES, 25 AUG - "Il numero
di 40mila profughi da ridistribuire resta una cifra proporzionalmente molto piccola rispetto al numero di
persone che arriva" in Grecia e negli altri paesi Ue. Così una portavoce della Commissione Ue.
    "Speriamo di avere il sostegno delle capitali quando Read More »

Morti 34 membri Pkk in raid in nord Iraq

 ISTANBUL, 25 AGO - Nuovi raid
compiuti dall'aviazione turca nel nord Iraq hanno ucciso 34 sospetti membri del Pkk curdo. I
bombardamenti hanno preso di mira i campi dei miliziani nelle montagne di Qandil. Lo riferisce un
comunicato dell'esercito di Ankara. La Turchia ha iniziato Read More »

Big Ben fa capricci, va avanti 6 secondi
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 LONDRA, 25 AGO - Il Big Ben è
diventato 'capriccioso', dicono gli esperti che si occupano della sua manutenzione.
    L'orologio più famoso del mondo negli ultimi giorni andava avanti di 6 secondi rispetto al normale,
causando non pochi problemi ad esempio a Bbc Radio, con Read More »

Ragazza kamikaze in Nigeria, 5 morti

 DAMATURU, 25 AGO - Due
kamikaze hanno condotto due diversi attentati oggi nel nord est della Nigeria, causando la morte di 5
persone. Lo riferiscono fonti di polizia locale e testimoni. Una ragazza, che secondo testimoni avrebbe
avuto circa 14 anni, si è fatta esplodere Read More »
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