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LABEPUBBLICA- MILANO

18
ITRATTORIA
'Orleans Creole Band"
t jazz lr adixi onale d e a
a anni venti- trenta.
II

rattoriaArlati, viaA.
ore22, ingresso
t.026433327

2006

MOMIXABRESCIA
Moses Pendleton presenta
assieme alla sua còmpagnia
Momix lo spettacolo t'eafrde

"Sun Flower M oon". Piazza
Duomo, Brescia, tel.
O3O /2791 881, ore 2'1 .30,
ingresso dai 28 ai 40 euro.

\

IGARA

FALZOilE SUL LAGO

'so musicale

:oir" per artisti
rti ospita oggi Salvo

rdo, Chiara Ragnini e

i

)ove.
rir,

LUGLTO

piazzaXX|V

I,tel. 02/8378166, ore
gresso libero.

La rassegna."lseo Jazz20O6', '
osplta il concerto "Parker's
Dream" del chitanista solista
Nicola Mingo e, a seguire,
I'esibizione del Giovanni Falzone
Special Quartet. Viale Repubbllca,
lseo (Brescia), tel. 030/980600,
ore 21.1 5, ingresso libero.
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MOSTRE

Labotegadi Sanvito

" PALAZZOREALE

I Per il ciclo Estate Fotografia:
del '900
I* -Superstar.99miti
- Marc Riboud. I piaceri
I dell'occhio
9 euro, ridotto 7,50 per
I lngresso
I le due mostre. Fino al24
Mar-dom 9,30-20, gio
*I 9e!t9mbre.
9,30-22,30.

re del lucido da scarpe

.

proteggere e Iucidare le scarpe. Renato Sanvito
è un vero intenditore. Con là boftega ha ereditato anche la passione perquesio rfresrierà inizlato dal nonno Carlo nel l93B e portato avanti
da suo padre Gino,.sempre nelio
stesso negozio. Qui, in questo
tempio
te
m p i o mila
milanese
n es eìdove
o ve ssiiiiro-,r;.9,-i;1ff,iri;fu*i*"
rò .,,:,Pi:=#.iìJ#"1u,.
vano lucidi raffi nati prove-';il:f;i;il':r;;-{}.i'{.1:,{E;

TRIEililALE

- Good N.E.W.S. Temie percorsi
dell'archiettura. lngressoS, 5,504euro. Fino al20agosto.
= - Le Corbusier. L'interno del
Cabanon. lngresso libero. Fino al
E 23 luglio.

:'

*:

I
I - Fumetto International.
I* lngresso 8-5,50-4 euro. Fino all,8

É settembre
Viale Alemagna 6, orari: mar-dom
= .10.30-20.30.
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TRACEYMOFFAIT

H Fotografie,
film e video. Spazio
Oberdan, viale Vittorio Veneto 2,
ore 1 0-19.30, mare oio fino alle
B 22,
chiuso lunedì, in§resso 4,i 0
(ridotto 2,70), ingresso libero
* euro
il primo martedì del mese, fino al 1
* ottobre,02.77406300

i

oFFBRoaDway

É Sei giovaniautori
di Magnum e

"* nuovo racconto fotografico.

il

Pac,

via Palestro 14, mar-dom 9.3019, gio 9.30-21, i
5 euro,

LAURAASNAGHI

ochiamanoil "redeilucidi"enelsuone-

T
corso di portaVigentina 38 si troI ..gozio_in
Uvano
le_migliori creme e òere per nutrire,

-

-

nienti da tutto

ilmbndo ;iii{;f;r\+.1ift

(compresi quelli utilizzati dalla Casa reale inglese), cassette portacces-

sori in legno pregiato

(produzione artigianale),
carzantl dl
calz4nti
di tutti
rutti i tipi, lucidascarpe elettrici (per i piir

pI$U

e tenclrscarpe per

mante-

nerle sempre in forma, si ritrovano manager, a!'vocati, creativi, attori e musicisti, tutti accomunati da un sorta di feticismo per la
scarpa. Renato, con il figlio Carlo, aiuta à scegliere i prodotti in base-al tipo di'pellame e se
una scarpa si riga o si maccliia noir c'è problema. Sanno come mascherare un grafEo o rimettere a nuovo un mocassinb sòamoscialo,
che si è rovinato con lapioggia. Info: F.lli Sanvito, corso diportaVigentina38, tel. 02.583t4951
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