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Le mille luci
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Spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, incontri

con gli autori, concerti rock. Tra borghi e piazze,
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giardini e ville, il palinsesto culturale è più ricco che mai
di Sabina Minardi me SOflO concepiti e gestiti, rappresentano una soglia, un con-

p
IAZZE,GIARDINI,BORGHI,arene natura- fine da superare». Quelli estivi, invece, evocano libertà: di so-
i. [)a Courmayer, dove csploratori di stare odi allontanarsi,ascoltare o distrarsi. E non discriminano.
mondi si danno appuiltamento per il «Non incutono timore, sono spesso gratis, funzionano come
Festival delle Nuove VIe (20-22 agosto), a occasioni per stare insieme». Risposta a un desiderio di comu-
Marzamemi, in Sicilia orientale, dove il rntà che è un asset decisivo della contemporaneità. L'estate
FestivaldelClnemadlFrontleramescolala come laboratorio di "audience engagement", di paradigmi
suggestione dcl grande schermo al fasci- nuovi capaci di suscitare la partecipazione? «Il successo di

no di una tonnara cinquecentesca (20-26 luglio), l'italia alza il queste iniziative dà indicatori utili a chi deve progettare i luoghi
palcoscenico sull'estate. E, a ritmo di tango (EI ultimo ungo, il della cultura: sottolinea quanto conti la dimensione di relazio-
16 luglio, apre a Roma Invito alla danza, fino al 3 agosto), di ne. E quanto la gente tenda a spostarsi verso piattaforme
taranta (con la pirotecnica Notte della Taranta, a Melpignano, nuove. Cultura in crisi? In realtà, si scappa dalla fruizione
il 22 agosto), di jazz (due i "classici": Umbria Jan, a Perugia, tradizionale della cultura». L'estate, intersezione di luoghi e di
10-19 luglio; Time in Jazz, il festival di Paolo Fresu a Berchidda, linguaggi, lo sa.
Oristano, 8-18 agosto) e di blues (sulle Dolomiti dell'Alto
Cadore, con il SanVito Blues&Soul festival, fino al 18 luglio);
con Jovanotti e Vasco a contendersi gli stadi, e le vette più alte
d'Europa a incorniciare sonorità (Musicastelle Outdoor, VaI
d'Aosta, 12-25 luglio; i trekking musicali de I suoni delle Dolo-
miti, fino al 31 agosto), la stagione più calda richiama un
pubblico curioso, colto. E numeroso: in controtendenza rispet-
to ad altri momenti dell'anno, spia di un interesse che cartello-
ni più tradizionali non sempre sanno intercettare. Decrescita
culturale? Fuga dalla lettura? Migliaia di spettatori persi tra
cinema e teatro? A guardare l'estate, con la voglia di stare
all'aperto, e di rimettere al centro le persone e i luoghi del cuo-
re, è una storia diversa. L'informalità fa bene alla cultura.

70 isi h»2U!> Ireo

«Aumenta l'offerta. E la
programmazione in giardi
ni, piazze,Iuoghi diversi dai
consueti palchi della cultu-
ra, favorisce la partecipa-
zione», nota Francesco De
Biase, direttore del settore
Arti visive, Cinema e Teatro
della Città di Torino e auto-
re del saggio "I pubblici del-
la cultura" (Franco Angeli):
«Gli spazi culturali, per 
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PASSIONI SENZA CONFINI

Idee, gusto, profumi, musica. Mischiano i sapori della bellezza
alcuni degli appuntamenti più originali. Come Collisioni, festi-
vai agrirock, che richiama a Barolo, nelle Langhe piemontesi
(dai 17 ai 21luglio) pop star come Mick Hucknall, leader dei
Simply Red, scrittori, musicisti e pensatori: Niccolò Ammaniti,
Alessandro Baricco, Massimo Cacciari, Joe R. Lansdale, Jay
Mclnerney,Alex Britti. Concerti di Vinicio Capossela, di Paolo
Nutini, Fedez,J-Ax, Mark Knopfler e Sting. Dalla Valle d'itria,
con Cisternino, [ocorotondo, Martina Franca e Ostuni tra i
centri coinvolti, arriva l'invito del Festival dei Sensi (2 1-23
agosto). Tra masserie e dimore storiche in compagnia di let-
terati, scienziati e artisti: dal filosofo della scienza Giulio
Giorello all'architetto Peter Eisenman, dai fisico Jean-Marc

Lévy-Leblond allo scozzese Peter Barlow. L'Arena

Musica, balli, incroci tra carta e palcosce- di Verona,
nico sono la proposta di Cortona Mix Festi- protagonista
vaI (25 luglio-2 agosto), shaker di arte e di dell'estate

linguaggi fra chiostri e palazzi: partecipano
Daniel Pennac e Fabio Genovesi, Carlo e Inge Feltrinelli,Asca-
ni() Celestini. Segreti d'autore, festival dell'ambiente, delle
scienze e delle arti, apre i borghi storici del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni (fino al 12 agosto), per riflettere su popolare
e sublime, mortale ed eterno: con Gigi Proietti, Franco Battiato,
Raffaele La Capria, Peppe Servillo. Il territorio da tutelare è il
protagonista di molti festival. Come Vacanze dell'anima, tra
Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, Treviso
(dal I al 25 luglio), lancia i1 tema "La memoria guida i ri- >

1spreso 16 Ig,'1ir) 201 71

Page 3 / 10

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Teatro Povero di Monticchiello



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 4 / 10

':'

4

Page 4 / 10

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Teatro Povero di Monticchiello



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 5 / 10

belli": si parte COfl Roberto Vecchioni. Anche Cala Lenta (fino
al 12 luglio), sul litorale abruzzese, nella costa dei Trabocchi,
le macchine da pesca care a D'Annunzio, è una rassegna tra
tradizioni marinare e cultura ambientale. Un safari fotografico
alla scoperta del territorio di Massa Marittima è organizzato
da Toscana Foto Festival (16-25 luglio) con Wikimedia Italia.
Rassegna diretta da Franco Fontana, con importanti nomi:
Oliviero Toscani, Alex Mezzenga, il reporter Francesco Ansel-
mi. Antenato di tutti i festiva! "ibridi" è il Ravello Festival (fino
al 5 settembre) che alterna musica sinfonica a repertorio jazz c
pop, teatro, arti visive, incontri di parola. Due i pezzi forti: il
fotografo Guido Harari, con gli scarti alle icone della musica,
e una mostra dello scultore Augusto Perez.

TRA RLOSOF1 E SCRITTORI ___________
Il paradosso è noto: gli italiani leggono
pochissimo. Ma sono in grado di rende-
resoldoutgliappuntamenti letterari più
sofisticati. A partire dalla Milanesiana
(fino al 31luglio) di Elisabetta Sgarbi:
oltre un mese di spettacoli, concerti, in-
contri. Dedicato a "Manie e ossessioni",
ospita Jean Clair impegnato a declinare
il tema sull'arte e sulla scienza, Gabriele
Salvatores sul cinema (l'li luglio); Vale-
ria Parrella con lo spettacolo "Euridice e
Orfeo" (il 12).AI Festival dei [)ue Mon-
di di Spoleto c'è tempo fino aI 12 luglio
per seguire uno degli ultimi Incontri di
Paolo Mieli: da Marianna Madia a Pie-
trangelo Buttafuoco. Chiacchiere, ed
emozioni in diretta, come quelle proposte da Una montagna di
libri (18 luglio-21 settembre), a Cortina d'Ampezzo: dall'ira-
niana Azar Nafisi ad Alberto Arbasino, da Antonia Arslan a
Susanna Tamaro. E per chi non è fisicamente presente, Cortina
Live Books è la piattaforma per seguire via Periscope. Dalla
montagna al mare, sono migliaia i lettori che invadono le stra-
de di Polignano a Mare, Bari, per Il Ubro Possibile (fino al 13
luglio). Reading e spettacoli rendono viva la lettura, e giorna-
listi e scrittori accorrono: da Federico Rampini a Marco Tra-
vaglio, da Aldo Nove a Maria Latella. Perché vacanza è ozio,
ma è anche gusto di riflessione. E alla dodicesima edizione del

Page 5 / 10

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Teatro Povero di Monticchiello



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 6 / 10

CéIine Maufroèd e Juha
Marsalo in "Short Stories"

di Carolyn Carison.
A sinistra: Orlido Blooni

Festival della Mente, a Sarzana (4-6 settembre), tre giorni di
incontri, 500 volontari, un pubblico appassionato, le occasioni
non mancano, a partire dal tema: la responsabilità - che rap-
porto c'è con la creatività? Passano gli anni, nia l'attesa è
sempre alta per il Festivaletteratura di Mantova (9-13 settem-
bre). Quest'anno la rassegna chiama per nome la protagonista:
"Scrittura" è la parola chiave, segno, simbolo, espressione di
pensiero. A celebrarla maestri della grafica come Giancarlo
Iliprandi,judith Schalansky ejan Bajtlik. E una settantina di
ospiti internazionali: premi Nobel come Wole Soyinka e Mario
Vargas Llosa, e i narratori più celebrati d'oggi, da Richard

Flanagan, vincitore dell'ultimo Booker Prize, a Maylis de Ke-
rangal, folgorante esordiente francese. E Philippe Forest,Tracy
Chevalier, Kazuo Ishiguro. Dalla scrittura al "Linguaggio",
tema del Festival della Comunicazione di Camogli (10-13 set-
tembre): 110 intellettuali si interrogano su come si parla oggi,
dalla politica alle imprese, dalle arti alle scienze. Umberto Eco
chiude con una lectio sul linguaggio dei giovani. In attesa del
Festivalfllosofla di Modena (18-20 settembre), poderoso even-
to da duecento appuntamenti sul tema dell'Ereditare, Filosofia
a Mare (10-19 luglio) a Francavilla al Mare, propone Conver-
sazioni sull'amicizia: con Umberto Galimberti eVito Mancuso,
Remo Bodei.

GRANO TOUR DELLA URICA
Per gli aflcionados di Rossini, l'appuntamento più atteso è
quello con l'Opera festival di Pesaro (10-22 agosto). Valgono
il viaggio l'accoppiata essica Pratt -Juan Diego Florez (nella
Messa di Gloria) e un baritono di gran classe come Nicola
Alaimo (nella "Gazzetta"). Per i pucciniani, a Napoli, (11 lu-
glio-2 agosto), c'è il San Carlo Opera festival con Fiorenza Ce-
dolins nei panni di "Tosca" ed Erika Grimaldi protagonista di
"Bohème". Sempre per loro, alle Terme di Caracalla a Roma
(fino all'8 agosto), un trittico formato da "Madama Butterfly"
diretta da Yves Abel, "Turandot" da Juraj Valcuha con la regia
di Denis Krief e "Bohème" con la bacchetta di Paolo Arrivabe-
ni. Uapoteosi a Torre del Lago, con il Festival Puccini (24 lu-
glio-30 agosto), per apprezzare "Tosca", con la prestigiosa
coppia canora I)aniela Dessi-Fabio Arniiliato, "Turandot" >
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con Giovanna Casolla e "Madama
Butterfiy", con Svetla Vassileva. Il Ma-
cerata Opera Festival (17 luglio-9 ago-
sto) offre "Rigoletto" diretto da Fran-
cesco Lanzillotta, "Cavalleria rustica-
na" da Christopher Franklin, e
"Bohème" da David Crescenzi. LI Festi-
vai della Valle d'Itna, a Martina Franca (15 luglio-4 agosto), ha
tra le frecce nell'arco la prima assoluta de "Le braci", opera di
Marco Tutino dal ronianzo di Sàndor Màrai, con la regia di
Gabriele Lavia. E due capolavori dell'Ottocento: "Medea in
Corinto", apoteosi del belcanto di Giovanni Simone Mayre la
rarissima "Don Checco" di Nicola De Giosa. Infine l'Arena di
Verona, dove sfileranno "Nabucco" con la potente ugola di
Ambrogio Maestri, "Aida" con uno stuolo di star canore che
comprende Carlo Colombara (vedi hox),"Tosca" con Hui He
e Marco Berti, "Don Giovanni" con Ildebrando D'Arcangelo,
il "Barbiere di Siviglia" ancora con Jessica Pratt e "Roméo et
Juliette" di Gounod con Irina Lungu e Daniel Oren sul podio.

IN PUNTA DI PIEDI
Molti i grandi nomi della danza in tour: da Carolyn Carison, che
presenta "Short Stories" a Bolzano Danza (14-15 luglio), a!
Bassano Opera Festiva! (17) e al Mittelfest di Udine (19), ad

Alessandra Ferri che propone "Evo!ution"
La sciittrice a Bolzano (23 luglio), Udine (il 25), Civita-
Mayiis de nova Danza (28), Parco della Musica di
Kergal. Roma (il 30), Festival La Versiliana (1°
A destra: agosto). Sempre alla Versiliana si esibisce
Lanny Kravttz Eleonora Abbagnato in "Carmen", coreo-

grafia di Amedeo Amodio (18 luglio).
Un classico dell'estate è Roberto Bolle &
Filends: a Cag!iari (18-19 lug!io),Vero-
na (22 luglio), Pompei (25); Roma Ca-
racalla (27), Catania (18-20 settembre).
La creatività dei coreografi israeliani è
sempre sulla cresta dell'onda. Sharon

Eyai è al Teatro Municipale di Casale Monferrato con "Ocd
Love") 14 luglio). Il coreografo Olivier Dubois a Bolzanodanza
(16 luglio) e a Civitanovadanza (18) provoca con "Les mém-
oires d'un seigneur". Alla Fenice va in scena "La Terza sinfonia
di Mahler" nella versione di John Neumeier, a 40 anni dal de-
butto in piazza San Marco.Alla Scala di Milano torna Excelsior,
balletto del 1880 che celebra le conquiste del progresso, con
Alina Somova e l'italiano étoile a Londra Federico Bonelli (11-25
luglio). Ad alto tenore energetico la proposta dei canadesi dei
Baliets Jazz de Montréai, al Teatro Romano di Verona (17-18
luglio). "Golgota" è una celebrazione dei rituali religiosi spa-
gnoli. In scena Bartabas coi suoi cavalli, con un quartetto di
musica antica e il bailaor di flamenco Andrés Marin, all'Opera
di Roma (23-27 luglio). Le speranze della primavera araba al
centro di "Sacré Primteps" che i tunisini di Chatha presentano
a Oriente Occidente di Rovereto (29 agosto). E se Marta Nava-
ridas e Aiex Deutinger danzano il discorso di Obama per il
Nobel, Torinodanza rilancia "Kiss and Cry" di Anne De Mey
(9-12 settembre).

INVITO A TEATRO
Prosegue la ricerca teatrale del festiva! più longevo,Santarcan.
gelo del Teatri (10-19 luglio), che affida la direzione a Silvia

Botriroli. Apertura con Milo Rau e un
progetto per i giovani affidato ai Motus,
a Rimini. A Una notte In Italia, Tavolara
(12-19 luglio), Giovanni Veronesi porta
in scena "A ruota libera"(17 luglio). A
Genova Porto Antico EstateSpettacolo
(fino al 4agosto) si festeggiano i 25 anni
con "Medea" (2agosto) con Barbara De
Rossi. Per Estate a Villa Bertelli, Forte dei
Marmi (fino al 23 agosto), si va dalla
comicità di Andrea Pucci (20 agosto) al
musical Dirty Dancing (6 agosto). Per
Scene dal Parco della Luna, Calcara di
Crespellano, Bologna (fino al 26 luglio),
"Nozze di sangue" (23-26 luglio) è un
dramma in cui 15 attori recitano col
volto coperto, come ne "Gli amanti" di
Magritte. Prosegue l'autoanalisi creativa
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Luoghi aperti ed informali.

Un pubblico curioso e fitto.

Lestate, per la cultura,

è un laboratorio

per sperimentare
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al Teatro Povero di Monticchiello (25 lu-
glio-15 agosto), Vai d'Orcia, tema: la
partenza. Nottid'estatea Castel Sant'An-
gelo, Roma (fino ai 6 settembre) va da
un classico come le "Memorie di Adria-
no" (10/11 luglio) con Albertazzi al tea-
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tro-canzone di Alessio Boni e Rosario
Fugà (5 agosto). A Villa Doria PamplilIj,
Roma (fino al 27 luglio) "Lo sguardo di
Ricciardi" ha per protagonista lo scrit-
tore Maurizio De Giovanni (11luglio).
Kilowatt Festival, Sansepolcro (18-25
luglio), lancia 26 spettacoli, da "Tony
Pagoda, ritorno in Italia" (20 luglio) con
Iaia Forte a"Piero della Francesca. Il
punto e la luce" (22 luglio). Per Todi Fe-
stivaI (2 1-30 agosto) dieci inediti di pro-
sa, e un focus sui tedeschi: Elena Bonelli
interpreta Brecht (26-27). E al Positano Teatro Festival (30 lu-
glio-12 agosto), "ad alto tasso panoramico", il Premio Anni-
bale Ruccello va a Giuliana De Sio.

A RITMO DI ROCK

Se alcuni festival hanno lasciato l'Italia (Rototom, l-Ieineken
Jammin), altri sono nati e cresciuti, all'insegna dell'indie rock.
Ypsigrock (6-9 agosto), a Castelbuono in Sicilia, è la punta di
diamante: campeggio, concerti e dj-set notturni con Micah P.
Hinson, Kate Tempest, Notwist,The Sonics. A Vasto, in Abruz-
zo, va in scena Siren Festival (23-26 luglio). Il meglio della
musica indipendente: Jon Hopkins, Sun Kil Moon,The Pastels,
Iosonouncane, Verdena e Colapesce. Altro grande festival è
Zanne Festival (16-19 luglio) a Catania, con Franz Ferdinand
& Sparks, Four Tet, Spiritualized. Tra cinema e musica è Eutro-
pia, all'ex Mattatoio Testaccio di Roma. Obiettivo: sostenibi-
lità ambientale e grandi concerti: Modena City Ramblers (12
luglio),The Kooks (23 luglio), Brunori Sas
(9settembre), Carmen Consoli (11 settem-
bre). Rock In Roma (fino al 6 settembre),
all'Ippodromo delle Capannelle, propone i
Muse (18 luglio), Caparezza (25), Lenny
Kravitz (27).

CINEMA SOTTO LE STELLE

Under Exposure, a Roma, alla Casa del cinema (fino al 6 settem-
bre) propone un tema a sera, inclusa la grande lirica di Pava-
rotti e Domingo. All'isola del Cinema, sempre nella capitale,
celebra (fino al 6 settembre) 120 anni di storia del cinema dagli
archivi Luce, poi il Nordic Film Fest Summer e Isola Mondo.
E "Boulevard" di Dito Montiel, l'ultimo film con Robin Wil-
liams, ad aprire il festival più glamour dell'estate, Ischia Global
Fest (11-1 9 luglio). Parata di star anche al Giffoni Experience
(17-26 luglio): su tutti Orlando Bloom. Apre la Marve! con
"Ant-Man" in 3D, prosegue Disney con "Inside Out".Da Li-
cata a Imperia attraversa l'italia il Festival di cinema itineran-
te contro (e mafle (fino al 15 ottobre). Una "finestra sul mondo"
è il Lake Como Film Festival (fino al 30 luglio), dedicato al pae-
saggio. Tra Breuil, CervinialValtournenche Cervino Cinemoun-
tain (1-9 agosto) è invece l'Oscar del cinema di montagna. In
attesa della Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Ve-

nezia (2-12 settembre), con Alfonso Cuaron
presidente di giuria. Ma peri! programma c'è
da aspettare fino al 29 luglio.

hanno collaborato Michele Azzu,
Daniela Giammusso, Riccardo Lenzi,
Antonia Matarrese, Sergio Trombetta
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