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CREATI VITA

IUr ANTI-BREXIT
I Design Festival e la prima Biennale
Destqri: Londra mette tn scena I SUOI
talenti, Un modo per esorcizzare

BENEDETTA ROSEMARY guasti del referendum? di LauraTraldi
C sono borne con una storia cucita
dentro Como quello di Ronemary
Ny rurnbe suora coraggiosa che

iv Uganda sda futuio allo bambine
soldato e alle vittime della violenza dei
m lizanu, con a sua casa-scuola un cui

nsegna a cucire e cuc nate. Eroe
de l'anno per la Cnn, tra le 100
persone più uifluenti per Pime,

Rosemary si racconta in Cucire /a
speranza (EMI), I ho me presen'era
il tE settembre a Pordencnelegge Il

giornalista Toni Capuozzo ne ha Scritto
la prefazione e racconta:

«La prima lezione che viene da
Rosvmary e che il dopoguerra a volto e

pegguote del a guerra stessa La
seconda e che neri servono lezioni:
conta 'esempue». Pordenonelogge

si seolge da 14 al 18settembre, con
43 anteprnre e otre 3C0 eventi

i dii i "tq" I usa CORVA

i't assi i ci i iv dcl l,i c:ipir.tie i epica non si tr-
rende e dopo va suntiti i sul portale Dezeeiì a seguito
clii albi ictiuu dell,i i ,icuili,i l'ti di go i Crazy (ra/I

5,/ira' li l'aol Sinith dou va essere una ittstalla
rione sinilmio), Lundiadaia il iiie6lio di sé durante il
suo Desigtt Festival. dii I '» il 2 setrcmh,c.

saranno re.tlizv.tlui)ni pop (conte k scivolo guui
ungo ai mondo che i. arsteii HiilIcr ha installato
ih'Olvnpic Iiark) percorsi a tema (conte il Ari
I ui/pii Ira/I sii eventi dedicati a L)avid lforsie) e tr-
chitetritre in'iniersis'e ednte fin' .S'iitt/c'di Aijsoti Sto-
iLs ,trurruia in legno lamellare the sfidi la gr.is ità.
V i il foci'. sarè stile tematiche sociali, per dire i voce
a clic' li desigi' è iini ' strumetiro per iii iipliorire il

qui ridtano e not solo il buon gtlsro. A Desi',,itittn
ctioui, per esetipio, IO designer espioreranno ti rap
poi ti, iia dislessia e cre,tt vidi, il Vieti ijia & Alhcrt
Ben amin I Liberi espoi tè ia pii sia sedia o(elie
srutnpara in 3D, nieritre lèlectro / 'r,ifr Shoredtteh,
r,iceoiirerè il rapporto tr,t robor e artigianato. ' E di
• i tale impoi tanti che giogHi nell'anni, della llicx i

rtlt s i in grido di dimostrarsi più aperta, vitale,
i,clusivz che mai,', dice Chtis liirner, cx direttore di
ha,, ehc si e inventato iti cotiternporanea utt cvee ro
ei I iposizionare i ondua come capitale dclii creativi-
Li inpvgo iii la prima Biennale di l)5n (Siinmersci
iuinuc, fino ai 2" serrenibrel. i renta paesi (tra cui l'i-
dia, con il progetti) lbi'ite!'ihgdell,i i rienn,iic' di Mi-
uI h,titto risposto ail'appe( o per fdrttire st,iu'iio,ti

piohieciu cinte nhiitiigrazione. inqevtaniei,to, giu-
stizia sociaie. 'i tifietran del mondo sono puntati 5Li

voi' , aggiunge [i rner € i i! nirenento più 'adatto
icr riatfermare che e questa I Inghilterra di cui vor-
remino che la gente i icomdassc lcsistcii,'

e'."
Lì"'

,,di PguOLd

Jasllie
io o tare una cosa sola

santa piu. Si tende
"vere (o doner aeerel piu
i sociali e gutidi per

',entarsi ci vogliono più
'i rioni, separate da
,,ash: urla colta solo
la e c'rtttnre Ora

uberfregista/attisista.
ilericani hanno scritto
.,nerazione slashie",
termine può essere

calo anche a persone

'uovanissirtie. In ogni

e tra i neoiog an"
alati da Wordsp

.'u' L'uso di «barra

versaziorii ('attore
'tore») rischia di
ecalerite del gOste

\i'\\c_ -
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