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ring Foundation -  presenta 110
opere,  molte di dimensioni mo-
numentali, alcune delle quali
inedite o mai esposte in Italia.
Per l’artista americano il legame
con l’Italia è forte e al termine
del percorso espositivo viene
anche proposto il video della na-
scita di “Tuttomondo”, il murale
da lui realizzato nel 1989 (a po-
chi mesi dalla morte) su una pa-
rete esterna della canonica del-
la  chiesa di Sant’Antonio aba-
te a Pisa. Nel percorso espositi-
vo l’iter creativo e simbolico di
Haring viene accostato di volta
in volta ai modelli di influenza:
dall’uomo vitruviano alla Co-
lonna Traiana, dalle maschere
etniche alle opere di Jackson
Pollock, Jean Dubuffet e Paul
Klee. Ma è nelle grandi tele che
il lavoro di Haring esplode gra-
zie al tratto unico delle sue figu-
re e al colore decisamente pop. 

Nella stessa sede espositiva

(al Piano Nobile di Palazzo Rea-
le), fino al 2 luglio sarà aperta al
pubblico anche “Manet e la Pa-
rigi moderna”:17 capolavori di
Manet (a cui si aggiungono una
decina tra disegni e acquarelli) e
40 altre opere di grandi maestri
contemporanei a lui, tra cui Bol-
dini, Cézanne, Degas, Fantin-
Latour, Gauguin, Monet, Berthe
Morisot, Renoir, Signac, Tissot.
L’esposizione celebra il ruolo
centrale di Manet nella pittura
moderna, attraverso i vari generi
cui l’artista si dedicò: il ritratto,
la natura morta, il paesaggio, le
donne e la città di Parigi che
proprio in quegli anni mutò tan-
tissimo: le esposizioni (in cui le
sue tele non ebbero successo), le
grandi opere strutturali come le
stazioni, l’Opéra e le sfarzose
serate, i grandi e avveniristici
edifici.

Una mostra unica e affasci-
nante: per la prima volta arriva
in Italia il Titanic e ha scelto la
città di Torino. Fino al 25 giu-
gno, infatti, è aperta al pubblico
“Titanic – The Artifact Exhibi-
tion” presso la Promotrice delle
Belle Arti. Pezzi autentici della
nave, oggetti originali di pro-
prietà dei passeggeri, la ricostru-
zione in scala reale di una cabi-
na di prima ed una di terza clas-
se, il celebre ponte principale,
reperti e filmati dell’epoca: il
tutto con una dedica speciale,
nell’ultima sala, ai 37 italiani
(tra equipaggio e passeggeri)
che si imbarcarono sulla nave
considerata inaffondabile e che
invece si inabissò il 15 aprile
del 1912. Ad impreziosire anco-
ra di più la parte dedicata all’I-
talia, il  modellino  in scala 1 a
100 con i quattro ponti superiori
completamente arredati costrui-
to da Duilio Curradi, che dopo
una carriera in marina è oggi
uno dei massimi esperti del Ti-
tanic.

Fino al 18 giugno sarà visita-
bile a Palazzo Reale di Milano
la mostra “Keith Haring. About
Art” che - grazie anche al pre-
zioso contributo della Keith Ha-

A Milano di scena anche la Parigi di Manet
Mostre, il fascino del Titanic 
e l’esplosione di Keith Haring

A Torino esposti cimeli e reperti 
dello sfortunato transatlantico 

in rappresentanza di 28 paesi,
a vario titolo coinvolti nell’atti-
vità di negoziazione di diritti edi-
toriali e audiovisivi, alla ricerca
di nuove opportunità di relazione
e di mercato.

Una novità, realizzata con il
sostegno della direzione generale
Cinema del ministero dei Beni
culturali e del Turismo, a cui se
ne aggiunge un’altra in termini
organizzativi rispetto al passato.
L’IBF, infatti, è da quest’anno
gestito in modo diretto e autono-
mo dalla Fondazione per il Li-
bro, che ha individuato nelle sale
del Museo Carpano di Eataly
Lingotto la sede delle tre giorna-
te di contrattazioni. Qui il pro-
gramma prevede anche una serie
di sessioni di confronto sul mer-
cato dei diritti e workshop con
focus sulle professioni che ruota-
no attorno al testo scritto e alle
sue declinazioni.

Alcune fra le più importanti
case di produzione televisive, ci-
nematografiche e new media ita-
liane e internazionali saranno a
Torino dal 18 al 20 maggio per
l’IBF - International Book Forum
del 30° Salone del Libro, con l’o-
biettivo di individuare contenuti
esclusivi da acquistare e trasfor-
mare in film, fiction e altri pro-
dotti destinati al grande e al pic-
colo schermo nonché al web. 

Ha infatti raccolto ampi con-
sensi nel settore e numerose ade-
sioni la novità dell’IBF 2017,
che per la prima volta apre le
porte al comparto dell’audiovisi-
vo con la sezione Book to
screen: nella business area desti-
nata agli incontri B2B tra opera-
tori internazionali per la compra-
vendita di diritti editoriali, alla
tradizionale presenza di editori,
italiani e stranieri e di agenti let-
terari, si affianca quest’anno una
compagine che conta 40 realtà
professionali coinvolte fra pro-
duttori, scout, agenti e uffici di-
ritti e che annovera i marchi più
importanti del comparto a livello
mondiale. In particolare, fra i
produttori italiani hanno forma-
lizzato la propria adesione Cat-
tleya, Kimera film, Tangram,
Lucky Red, Bibi Film, Malia
Film, Fox, Mediaset, Ascent,
Groenlandia, Wildside, Ballandi
Arts, Cross Productions, Palo-
mar, 11 Marzo Film. Complessi-
vamente l’IBF 2017 vedrà la par-
tecipazione di 313 operatori

Fra i produttori italiani
presenti Cattleya,

Lucky Red e Palomar
Il Salone 

del Libro apre
all’audivisivo

Amazon, Netflix: 
a Torino per 

l’appuntamento
di maggio

A cura di B. S.

Dal mese di aprile anche

Radio Monte Carlo e RMC2

sono ascoltabili anche sulla

tv via satellite grazie alla

piattaforma gratuita Tivùsat,

che consente a chi vede la tv

via parabola di accedere gra-

tuitamente a tutti i principali

canali televisivi italiani per un

totale di 88 diverse reti, 29

delle quali emesse in alta de-

finizione. L’offerta di Tivùsat

si arricchisce anche con la di-

retta delle emittenti del Prin-

cipato di Monaco, Radio

Monte Carlo al 618 e RMC2 al

canale 619. 

E’ una novità importante

per gli ascoltatori perché da

una parte viene migliorato il

servizio nelle aree geografi-

che in cui il segnale radiofo-

nico arriva con difficoltà.

Accedere a Tivùsat è

semplice e non richiede al-

cun tipo di abbonamento.

Sono sufficienti un dispositi-

vo certificato Tivùsat (deco-

der o televisore con CAM),

una parabola satellitare

orientata su Eutelsat 13° Est

e la smartcard inclusa in

qualsiasi confezione del de-

coder o della CAM.

RMC e RMC2
sulla tv via

satellite 
con Tivùsat

Questa volta si gioca in
casa con tre grandi eventi
sportivi in programma nel
Principato di  Monaco a
maggio, il mese più elettriz-
zante dell’anno. Grand Prix
di Formula Elettrica, poi di
Formula 1 e la tradizionale
partita di calcio tra la Na-
zionale Piloti e lo Star Team
For The Children. Tre ap-
puntamenti sotto gli occhi
del mondo e per i quali Ra-
dio Monte Carlo è veramen-
te in Pole Position. Sabato
13 maggio sul tracciato cit-
tadino più famoso del mon-
do si svolge la seconda edi-
zione del Monaco ePrix, ov-
vero la gara delle Formula 1
elettriche, mentre da gio-
vedì 23 a domenica 28
maggio si corre il 75° Gran

un Gran Premio che conser-

va tutto il suo fascino tra

sport e glamour e che ogni

pilota spera di vincere al-

meno una volta nella pro-

pria carriera. Per accogliere

le monoposto, Monaco su-

bisce una straordinaria me-

tamorfosi grazie ad una for-

midabile macchina organiz-

zativa che in due mesi e

mezzo trasforma una città

di due chilometri quadrati

in un autodromo unico al

mondo. Tribune, guard rail

a tre livelli, reti di protezio-

ne, passerelle, box, torre di

controllo per la Direzione

Gara, tutto viene allestito

con rapidità e precisione e

di notte si riasfaltano alcune

parti del tracciato. 

Gli studi di Radio Monte

Carlo sono situati sul Molo

Antoine 1° e si affacciano su

tutto il settore che ospita il

Paddock. Una posizione pri-

vilegiata e strategica, ideale

per accogliere ospiti, sporti-

vi, addetti ai lavori, fare in-

terviste e collegamenti che

vanno in onda nella setti-

mana del GP per portare gli

ascoltatori nel cuore della

gara. Per RMC questo è il

Gran Premio di casa. 

C’è poi un appuntamen-
to speciale che si svolge
martedì 23 maggio, il mar-
tedì che precede la gara:
l’incontro di calcio a scopo
benefico tra la Nazionale Pi-
loti e lo Star Team For The
Children, la squadra del
Principe Alberto II che an-
novera i campioni di tutti gli
sport per raccogliere fondi
destinati all’infanzia meno
fortunata. L’associazione
Star Team For The Children
s’impegna ogni anno con
iniziative legate a sci, golf,
karting, tennis e natural-
mente calcio. Novità di que-
st’anno è la nuova attività
dello Star Team nel motor-
sport: una vettura con i co-
lori dell’associazione del
Principe Alberto II corre nel
campionato Nascar Whelen
Euro Série.

I l  r icavato d i  queste
manifestazioni consente
di aiutare concretamente
numerose  assoc iaz ion i
che operano direttamente
sul territorio con progetti
e azioni di solidarietà. Da
anni RMC è la radio uffi-
ciale di queste iniziative,
una collaborazione conso-
lidata. 

I l  conto
alla rovescia
è in iz iato
per la gran-
de festa dei
motor i  e
dello sport
a Monte
Carlo.

Premio di Formula 1 e che

promette bene visto il dop-

pio successo della Rossa di

Sebastian Vettel dall’avvio

del Mondiale 2017. Ci gua-

dagna lo spettacolo con una

Ferrari veramente competi-

tiva, anche perché un inizio

così brillante non lo si vede-

va dai  tempi di  Michael

Schumacher. 

Si riaccendono passione

ed entusiasmo e natural-

mente cresce l’interesse per

Formula 1, Monte Carlo 
accende i motori 

RMC in Pole e Radio Ufficiale 
per il match tra Piloti e Star Team 

del Principe Alberto II 

Si gioca allo Stadio Louis II del Principato con fischio

d’inizio alle ore 19. Biglietti a 10 e 15 euro, mentre i bambi-

ni sotto i 14 anni entrano gratuitamente se accompagnati.

La partita è trasmessa in diretta da Sky Sport F1 HD. 

Tanti campioni insieme che rinnovano l’invito al pubbli-

co per una giornata all’insegna dello sport e della solida-

rietà (informazioni sul sito radiomontecarlo.net). In campo

per lo Star Team, allenato da Claudio Ranieri, sono annun-

ciati tra gli altri, il Principe Alberto II, Tetsuya Harada, Mar-

co Simone, Flavio Roma, Max Blardone, Max Biaggi, Loris

Capirossi, Peter Fill, Claudio Chiappucci, Peter Runggal-

dier. La Nazionale Piloti potrà contare su Fernando Alon-

so, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Kevin Magnussen,

Giancarlo Fisichella, Valterri Bottas, Emanuele Pirro, Ga-

briele Tarquini, Ivan Capelli. Ospite d’onore di questa edi-

zione sarà la campionessa di tuffi Tania Cagnotto.

I campioni di solidarieta’ 


