Divi in viaggio]

Divi al cinema]

Vacanze
baby
all’Isola d’Elba
Bandiera Blu

Giochi sul mare
l’isola del relax
Sopra: il Kids Club del
resort; più sopra il mare
di Marciana Marina che ha
conquistato la Bandiera blu
2015 per la spiaggia
della Fenicia. In alto,
Tomaso Trussardi, 32 anni,
e Michelle Hunziker, 38,
spesso ospiti dell’isola.

Eroi e battaglie d’amore
in sala dal 2 giugno
Le regole del caos (Gran Bretagna)
*Sabine
(Kate Winslet), giardiniera di

R

ispetto a quella abitata da Peter Pan, l’Isola d’Elba è l’isola
che per i bambini c’è: i fondali
scendono gradualmente, le spiagge sono ampie e le pinete abbondano di giochi. Non solo. Anche le
strutture alberghiere sono attrezzate per offrire servizi su misura
per i piccoli. Tra queste c’è il Baia
Bianca Suites, resort di lusso nella
località di Biodola, che mette a disposizione dei baby ospiti il Kids
Club, un ampio spazio dove poter
giocare all’aria aperta e il Kids Menu al B. Bistrot con piatti che ripropongono temi e personaggi dei cartoni animati. Per le lettrici di
“Diva e donna” c’è l’offerta Special
Kids. Fino al 30 giugno, se prenotate una vacanza al Baia Bianca Suites e citate la promozione, i bambini da 0 a 6 anni non pagano. Info:
www.baiabiancasuites.it
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[Musica

Un duetto tra due
numeri Uno. La giovane
star internazionale
Arianna Grande ha
voluto Fedez per una
versione speciale solo
per il mercato italiano
del brano “One last
Time” già hit in radio
e disponibile su iTunes.

talento con un dramma alle spalle, in
lizza per un incarico alla corte di Luigi
XIV (Alan Rickman), cerca di guadagnarsi la fiducia del re. [drammatico]
La risposta è nelle stelle (Usa)
Dal libro di Nicholas Sparks. L’amore tra Luke (Scott Eastwood, figlio
di Clint) e Sophia (Britt Robertson)
vacilla per le diverse ambizioni. Ma
l’anziano Ira (Alan Alda), ricordando
la moglie, li fa riflettere. [drammatico]
Fury (Usa)
Record ai box office mondiali, il film
sulla Seconda Guerra con un inedito
Brad Pitt nei panni del battagliero
sergente Wardaddy, in missione con
l’equipaggio del suo carro armato.
Con Shia LaBeouf.
[guerra]
Accidental Love (Usa)
Un chiodo finisce accidentalmente
in testa alla cameriera Alice (Jessica Biel) mandandole a monte la vita.
Ma lei non ha assicurazione sanitaria.
La aiuta l’inesperto parlamentare Howard (Jake Gyllenhaal).[commedia]

Vip sull’isola
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Arte]

Teatro

*

L’estate non è ancora
Con “Tempo de
iniziata ma ha già il suo Tango”, Juan Carlos
Copes (sopra, con
tormentone radiofonico.
la figlia Juana) saluta
È “El mismo sol”
del cantautore
le scene europee. Il
spagnolo Alvaro Soler raffinato artista, oggi 82
(sopra). Il suo album
anni, che ha rivoluzionato
“Eterno agosto”
il tango, è il 6 giugno
arriva nei negozi il 16
al Teatro degli
Arcimboldi (Mi).
giugno.

*

Da giugno ad agosto
musica, tra arte e
natura, a Merano, al

World Music Festival

nei Giardini di Castel
Trauttmansdorff: si
comincia il 4 con “The
Original Blues Brothers
Band” nell’anfiteatro verde
del Laghetto delle Ninfee.

*

I 40 artisti italiani
moderni più influenti,
(sopra, “New York 1950”
del pittore Bernardo
Siciliano) a Palazzo
della Cultura
a Catania nella
mostra “Eterogenesi
della Forma”,

fino al 28 giugno.

*

Tutti realizzati da
ragazzi gli scatti della
mostra “Dove leggo
oggi?” dal 6 al 20
giugno alla Libreria
dei Ragazzi di Milano.
Foto che raccontano
il piacere della lettura
persino per strada
(sopra) o sui mezzi.

