
NOTRE DAME DE PARIS

P er il tour 2022, a vent’anni dall’e-

sordito dell’opera sui palchi d’Ita-

lia, lo show ha come protagonista 

l’intero cast originale del debutto, tra 

cui Lola Ponce come Esmeralda e Giò 

Di Tonno come Quasimodo. 

Ora a Milano, tappe online.

FB notredamedeparisitalia

BRYAN ADAMS

A nticipato anche dal singolo Ne-

ver Gonna Rain ecco So Happy 

It Hurts, quindicesimo disco in 

studio del mitico rocker canadese 

che in 40 anni di carriera ha firmato 

brani intramontabili che so-

no impressi nella memo-

ria di più generazioni.

CUCINARE INSIEME

I l mio laboratorio Montessori in 

cucina raccoglie 5 racconti illu-

strati con protagonista Noah, un pic-

colo chef che sperimenta sapori e 

odori con il papà, e una guida per i 

grandi piena di suggerimenti per atti-

vità da fare insieme.

quid-plus.com

SABATO  12

LUNEDÌ  14DOMENICA  13

 AGENDA

TOPO WEEK
SETTE GIORNI

INSIEME

di Francesca Agrati

COSE DA FARE E VEDERE
QUESTA SETTIMANA

MUSICAL LIBRI

MUSICA
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ZOUK

S ono in onda i nuovi episodi della 
spassosa serie tratta dalle segui-

tissime comic strip francesi di Bloch  
e Hubesch con protagonista un’irresi-
stibile streghetta di 8 anni, tra 
zucche, gatti neri, magia e 
tanto divertimento! 
da lun. a giov., ore 19.30, Cartoonito

STAR WARS E MATTONCINI

C he preferiate la luce o il lato oscu-
ro, ecco tre nuovi grandiosi set di 

caschi Star Wars Lego accurati in ogni 
dettaglio: quello da pilota di Luke 

Skywalker, quello del cacciatore di ta-
glie Din Djarin di The Mandalorian e 
quello del Dark Trooper. 

lego.com

RONF!

O ggi, siamo sicuri, sarà una 
grande festa per tanti… a par-

tire da Paperino! È infatti la Giorna-

ta Mondiale del Sonno (che cade 
annualmente il venerdì prima dell’e-
quinozio di primavera), che celebra i 
benefici di un sonno buono e 
salutare.

IN COMPAGNIA DEL LUPO

P rosegue la nuova stagione di In 

compagnia del lupo, il viaggio 
guidato da Carlo Lucarelli all’interno 
di storie classiche e meno conosciute, 
ma tutte dai risvolti sorprendenti, che 
svela i segreti nascosti nei 
“c’era una volta”.

martedì, ore 21:15, Sky Arte

CERCA www.topolino.it/agenda

MARTEDÌ  15 MERCOLEDÌ  16

GIOVEDÌ  17 VENERDÌ  18

73

TIVÙ

COLLEZIONISMO
APPUNTAMENTI

TIVÙ
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