a cura di Manuela Croci-

MILANO
VIDEOGIOCA
iN VETRiNA OLTRE 120 NOViTA E i TÌTOLI
ATTESi PER NATALE. 20 TORNEi. 60 MiLA
PERSONE PREViSTE. APRE DOMANi
LA PRiMA EDiZiONE Di GAMES WEEK

C

apitale della moda, del design e della musica
lirica, Milano si candida per diventare anche
il nuovo p u n t o di riferimento dell'universo dei
videogiochi; dal 4 al 6 novembre lo spazio avveniristico di MiCo - Milano Congressi (a ridosso
del complesso CityLife) ospiterà la p r i m a edizione di Games Week(www.gamesweek.it),
la manifestazione ufficiale di settore promossa da
Aesvi (Associazione Editori Software Videoludico
Italiana).
Sessantamila i partecipanti attesi, oltre 30 gli
espositori - tra produttori di console ed editori
di videogames - e più di 120 i prodotti in vetrina,
per u n evento unico che garantisce un'esperienza di divertimento a 360 gradi, per impallinati e
non; tra i padiglioni della fiera sarà infatti possibile provare in a n t e p r i m a le novità più attese

Il jazz
a Roma
Prende il via, martedì, Roma Jazz Fe-

stival ( www.romajazzfestival.it). La
manifestazione,
che si concluderà il
30, oltre agli spettacoli dell'Auditorium Parco della
Musica, prevede
anche il Nue jazz in
alcuni locali romani.
Nella foto, Dee Dee
Bridgewater.
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Mistero Buffo
per Paolo Rossi
Paolo Rossi (nella foto) è tornato al Teatro
Vittoria di Roma (fino
al 13 novembre; www.

teatrovittoria.it) con il
suo Mistero Buffo,
nella versione pop 2.0.
Uno spettacolo nuovo,
a metà strada tra finzione e realtà, che racconta la società contemporanea e al tempo stesso vuole recuperare la bellezza del
teatro popolare.

in vista del Natale 2011 (come Call ofDuty: MW3,
Assassin's Creed: Revelations o Super Mario
3DLand), incontrare gli sviluppatori e scoprire i
segreti che si nascondono dietro la realizzazione
di u n titolo di successo o giocare insieme alle
celebrities che visiteranno il salone.
In questo grande parco-giochi di 6 mila metri
quadrati ci sarà inoltre spazio per concerti e
spettacoli di intrattenimento, m a anche la possibilità di sfidarsi in più di 20 tra tornei e competizioni varie; all'interno dell'area espositiva verrà
i n o l t r e allestito u n t e m p o r a r y s h o p di Mediaworld - partner retail della manifestazione e
unico distributore autorizzato alla vendita - presso il quale sarà possibile acquistare titoli di catalogo (nella foto i tre più venduti) e novità.
Andrea Milanesi

Fiera Cavalli
Centotredici edizioni per Fiera Cavalli
a Verona (www.fieracavalli.it). Appuntamento da oggi al 6 novembre
con tante novità: si va da un viaggio
in Italia alla scoperta delle tradizioni
culinarie al Gala d'oro, dove più di
3 0 0 cavalli si esibiranno, in occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, al
passo con l'inno di Mameli. La competizione si fa seria con Jumping Verona (tappa italiana della Rolex Fei
World Cup), mentre "Noi e il cavallo"
sarà una buona occasione per parlare d'equitazione in chiave green, riflettendo su ambiente e animali.

Bambole
giapponesi

Branciaroli
a Brescia

Sabato apre le porte al
pubblico Karakuri

Debutta mercoledì,
al Teatro Sociale di
Brescia (www.ctbteatrostabile.it), Franco Branciaroli (nella
foto), con Servo di
scena di Ronald
Harvood. La commedia descrive un
grande attore shakespeariano che deve tutto al suo servo
di scena, qui Tommaso Cardarelli.

( bambolegiappone. it),
una mostra dedicata
alle tipiche bambole
meccaniche giapponesi, un esempio di delicatezza e arte in movimento.
L'evento sarà ospitato
da Palazzo Barolo a
Torino e parte dell'incasso sarà devoluto
alla Croce Rossa giapponese.

