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I primi 30 anni di Brie Larson, il regalo? «Il sonno»
TORONTO. Oggi Brie Larson festeggia il suo 30esi-

mo compleanno. L’attrice è stata intervistata da
20 Minutes che le ha chiesto se ha intenzione di
organizzare una festa selvaggia: «Non darò dettagli perché sono diventata terribilmente pro-
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tettiva riguardo alla mia vita privata negli ultimi
anni». Brie sa anche quale regalo vuole farsi: «Il
dono del sonno! Ho l’impressione di non aver
avuto una vera notte di sonno e di aver dormito
ﬁno a tardi da mesi, se non da anni».

Palamania Back to the
Future torna a Chiasso
CHIASSO. Il 19 ottobre il Palapenz

Ritratti di un’umanità sconfitta e senza terra

LUGANO. Apre i battenti oggi, martedì 1. ottobre, presso il Centro Pastorale San Giuseppe, l’esposizione
degli scatti del fotografo Davide Vignati. La mostra,
organizzata da Film Festival Diritti Umani Lugano in
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collaborazione con Sacriﬁcio Quaresimale, è intitolata“Landless”e mostra «un’umanità sconﬁtta, in fuga
dalla guerra, dalla violenza e dalla povertà, senza più
una terra su cui stare o a cui ritornare». DAVIDE VIGNATI

di Chiasso ospiterà la nuova edizione di Palamania Back to the
Future. Gli organizzatori promettono che sarà la “Festa delle
feste”, con una colonna sonora
formata da 40 anni di successi
musicali dalla dance al rock, tra
successi italiani e internazionali. Il pubblico navigherà tra un
mare di luci e note, sapientemente miscelate
da Ricky Dj che trasporterà tutti in un mondo
fantastico, un sogno,
un’emozione, un viaggio per ballare e cantare. Il programma radio-

fonico in onda su Radio OneDance ridiventa un evento live
in mezzo alla gente, una notte
intera per liberare i sensi.
La macchina organizzativa di
Palamania Back to the Future lavora intensamente da parecchi
mesi. La serata è patrocinata dal
Comune di Chiasso. Il Comitato
ha deciso che 3000 franchi saranno devoluti in beneﬁcenza. Costo del biglietto 20 franchi (consumazione inclusa),
graditi come sempre i
“guantini bianchi”. FC
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