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di Emilia Grossi July 7, 2018

Agenda eventi. Gli appuntamenti dal 7 luglio
iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2018/07/07/agenda-eventi-gli-appuntamenti-dal-7-luglio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) – Ragazzi, all’opera! 
In concerto i cantanti della Masterclass Summer della Georg Solti Accademia
Una serata di grande musica con un Concerto che rende omaggio al bel canto italiano.
Protagonisti gli allievi della Masterclass Summer 2018 della Georg Solti Accademia,
sostenuta da Rolex Institute. Una sinergia nata nel 2010 per favorire giovani di talento,
dando loro la possibilità di studiare e perfezionarsi sotto la guida di alcuni tra i più
importanti artisti lirici (quest’anno Richard Bonynge, Barbara Frittoli e Alessandro Corbelli)
con la direzione artistica di Jonathan Papp. Sono dodici i cantanti in scena (nella foto il
soprano Hyesang Park) provenienti da diversi Paesi del mondo e tutti tra i 24 e 25 anni,
interpretano arie da opere di Mascagni, Puccini, Rossini e Verdi. Accesso libero.
Info: Castiglione della Pescaia, piazza Georg Solti, 13 luglio, ore 21.30.
georgsoltiaccademia.org

APPENNINO – Arriva il cineturismo 
Si intitola Festival degli Dei: un cine-viaggio che percorre da Bologna a Firenze l’antico
cammino della Flaminia militare, tracciato nel 187 a C. Tante tappe in diversi comuni e ogni
volta proiezioni, un po’ di enogastronomia e convivilità. L’idea è valorizzare un territorio
magnifico con un viaggio fisico-mentale.
Info: Appennino Tosco-Emiliano, 9-15 luglio.
kineo.info/festival-degli-dei
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“Piece for Person and Ghetto Blaster” di Nicola Gunn (foto Sarah Walker).

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – Brividi sul palco
Le paure di oggi esplorate da teatro e danza 
Con intelligenza e determinazione il Santarcangelo Festival, diretto da Eva Neklyaeva e
Lisa Gilardino, ricerca e propone al pubblico quanto di più innovativo accade a livello
internazionale nel mondo della performing art. E l’edizione 2018 lo conferma, con più di
150 appuntamenti che coinvolgono 200 artisti e gli abitanti del bel borgo romagnolo. Il
cuore in gola – la paura nelle sue accezioni – è il fil rouge che lega gli spettacoli tra danza,
teatro, musica, performance, cinema. Scorrendo il programma, una citazione d’obbligo per
Motus, artisti associati del festival, presenti con Panorama e Chroma Keys. Da non perdere
Night Tripper e Diorama for Santarcangelo, le passeggiate-concerto-performance tra il letto
del fiume Marecchia e una spiaggia di Rimini ideate dalla coreografa norvegese Ingri
Fiksdal; Piece for Person and Ghetto Blaster di Nicola Gunn (nella foto), performance al
ritmo di uno stereo portatile, indaga sulla fragilità umana; Arrêt sur image della greca
Panagiota Kallimani, ambientata negli spazi di vita dei bambini; Be careful dell’indiana
Mallika Taneja, sul tema della violenza sulle donne e, dal Sudafrica, Those Ghels
performance di danza e video che affianca la danzatrice Chuma Sopotela e l’artista
Buhlebezwe Siwani.
Info: Santarcangelo di Romagna (Rn), fino al 15 luglio.
santarcangelofestival.com

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) – Dal cuore dell’europa 
È dedicata ai Millennials l’edizione 2018 del Mittelfest, vetrina artistica dell’Europa Centrale
e dei Balcani. Tanti e di peso gli appuntamenti, dalla musica con I ragazzi del ‘99, al rap di
Mudimbi, dal teatro di Ricci/Forte con Tamerlan ai danzatori della compagnia En Knap in
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scena con Dark Union.
Info: Cividale del Friuli, fino al 15 luglio.
mittelfest.org

Nick the Nightfly (foto Enrico Labriola).

SETTIMO TORINESE (TO) – Tramonti a ritmo di jazz 
Prosegue per tutta l’estate, oltre i martedì con la musica  classica, Torino Outlet Village in
Jazz. Il 12 luglio Karima & Band, il 19 serata Anni ’80 con Jerry Calà, il 26 Nick the Nightfly
(nella foto) & Sarah Jane Morris. Per agosto, Dirotta su Cuba, Walter Ricci Trio, Ray Gelato
& The Giants.
Info: Settimo Torinese (To), giovedì 19-21, ingresso libero, fino al 30 agosto.
torinooutletvillage.com/it/torino-outlet-in-jazz

ROMA – Sotto le stelle 
In uno dei luoghi più affascinanti della capitale, Sere d’arte: musica classica, ma non solo.
Da Vivaldi a Debussy, da Mozart a Bach con divagazioni in salsa sudamericana. Da non
perdere Memorie di Adriano. Scarpati legge Yourcenar.
Info: Roma, Castel Sant’Angelo, fino al 13 settembre.
art-city.it
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“Santuario No.411″, 2017 della giapponese Isao Sugiyama.

MONTEMARCELLO ( SP) – Segreti di marmo 
Non c’è scelta di luogo più azzeccata del borgo con vista sulle Alpi Apuane e le cave di
Carrara per ospitare la mostra Marmo Materia Divina. Una collettiva che raccoglie il lavoro
di diversi artisti contemporanei che hanno scelto di raccontare, ciascuno a suo modo, le
potenzialità e i segreti della “pietra splendente” (questo il significato del termine greco
marmaros da cui deriva l’italiano marmo). Esposti 16 lavori di due artisti – il giapponese
Isao Sugiyama (nella foto, Santuario No.411, 2017) e il siriano Usama Alnassar – che
vivono e lavorano a Carrara e una serie di foto, dai toni poetici e surreali, dove Lia Stein,
Luigi Biagini e Romana Zambon ci restituiscono una loro personalissima visione delle cave.
Completano l’esposizione oggetti di design realizzati in marmo come lampade, anelli e
vasi.
Info: Montemarcello (Sp), La Stanza del Vento, 14 luglio-31 agosto.
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VERONA – Viva Shakespeare 
Tante le novità dell’edizione 2018 del Festival Shakespeariano. Da Edmund Kean con
Gigi Proietti, a Misura per misura con Massimo Venturiello, alla trasposizione di
Shakespeare in Love.
Info: Verona, Teatro Romano, fino al 28 luglio.
estateteatraleveronese.it

Sta per iniziare una nuova serie in onda in prima assoluta su Fox dal 15 luglio alle 21: “The Chi” (foto Elizabeth Sisson).

IN ONDA – Periferia americana 
È la Chicago nera e violenta dei sobborghi la protagonista della nuova serie in onda in
prima assoluta su Fox dal 15 luglio alle 21: The Chi. Intorno alla morte di una giovane
promessa del basket si intrecciano le storie di un gruppo di ragazzi, tra sogni, amori,
delusioni.

MODENA – Obiettivo sociale 
Video, installazioni, foto, disegni sono il cuore di Adunanza, personale dedicata agli ultimi
dieci anni del lavoro di Adelita Husni-Bey. L’artista prende come spunto i processi collettivi
ed è attenta ai temi sociali.
Info: Modena, Galleria Civica, fino al 26 agosto.
comune.modena.it/galleria/mostre
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Dal Nord al Sud dell’Italia, luglio è un tripudio di spettacoli teatrali all’aperto: l’occasione per scoprire borghi 
poco noti o abbinare l’appuntamento serale con il palcoscenico a località turistiche rinomate per le loro bellezze 

che valgono una vacanza. E «andar per teatro» può diventare una ricetta per un’estate diversa

di Livia Grossi

I L  B E L L O  D E L  F A R E
V I A G G I

P
erdersi tra i vicoli di Venezia per poi
ritrovarsi alla Biennale con gli arti-
sti della scena internazionale, o an-
dare per sentieri ai piedi delle Do-
lomiti e fare tappa al Festival di Per-
gine, ma anche invertire la marcia e
puntare verso Napoli per vivere la
città-palcoscenico tra vicoli e anti-
chi palazzi, o attraversare il mare e

scoprire che il tempo si ferma nel teatro greco di Siracu-
sa.
Se non avete ancora deciso cosa fare quest’estate andar

per festival può essere un’ottima alternativa per scoprire
luoghi straordinari, tutti da «ascoltare»; le mete sono di-
verse come i motivi per raggiungerli, ma se il centro Ita-
lia tra piazze, castelli, e borghi medievali fa la parte del

leone da sempre (La Versiliana è alla trentanovesima
edizione, Spoleto Festival dei 2mondi alla sessantunesi-
ma), da qualche tempo anche nel resto d’Italia il teatro è
un prezioso strumento per conoscere spazi inusuali e 
storie legate al territorio. È il caso del Festival della Resi-
stenza in scena nella casa dei Fratelli Cervi a Gattico 
(Reggio Emilia), o del prestigioso appuntamento con
Shakespeare nel teatro romano di Verona, la città di Ro-
meo e Giulietta, ma c’è anche «deSIdera» tra le chiese di
Bergamo alta, teatro nella corte di Castel Pasquini (Casti-
glioncello), e in Liguria da Borgio Verezzi ai magici orti a
picco sul mare di Framura. Insomma non c’è che partire,
ecco la nostra mappa per un viaggio fatto di racconti, 
bellezza ed emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TENDENZA

FESTIVAL
L O M B A R D I A

V A R E S E

Le sere d’estate sulla cima del 
Sacro Monte sono pura poesia, 
sulla vetta della via Sacra, 4 
appuntamenti: il primo è con 
Gabriele Lavia per dar voce a 
Leopardi.Infinito, a seguire Laura 
Marinoni per Testori. Passio, 
Crocifissione e Federica Fracassi 
con i versi di Ada Negri. Chiude 
Massimo Popolizio Da 
Michelangelo a Fabrizio De André. 
Viaggio nella parola rivoluzionaria.

1

F R I U L I - V . G I U L I A
C I V I D A L E

In una terra di confine, un teatro 
che s’interroga sul nostro tempo 
con artisti internazionali, tra 
spettacoli e concerti in piazza. 
Tra i debutti Hinkemmann, un 
testo sulla crudeltà della guerra 
di Ernst Toller, e Tamerlain, 
nuova creazione del duo 
Ricci/Forte. Sul fronte musicale, 
tra musica classica e hip hop, 
anche la rivelazione sanremese 
Mudimbi o Simphiwe Dana.

2

T R E N T I N O
D R O

Centrale Fies è il primo esempio 
in Italia di recupero di archeologia
industriale a fini artistici, è questa 
la sede di Drodesera. Tema di 
quest’anno il Supercontinet, una 
riflessione su spazio e abitabilità, 
un cartellone dove performer, 
artisti, filosofi, sound designer, 
architetti e registi s’incontrano
su nuove sfide: «Come si crea 
uno spazio dal nulla? Come si 
abita un’idea?».

3

E M I L I A  R O M A G N A
S A N T ’ A R C A N G E L O

Un appuntamento 
imprescindibile per chi ama il 
teatro e la socialità. Oltre ad un 
cartellone da 150 appuntamenti 
con artisti da tutto il mondo, nella 
cittadella non solo spettacoli ma 
anche performance itineranti, 
concerti, incontri, perfino 
acconciature e massaggi. E ogni 
sera, dopo aver cenato con gli 
artisti in piazza Ganganelli, tutti a 
ballare al dopofestival.
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Le cittadine patrimonio artistico toscane, da San Sepolcro a 
Monticchiello, dominano la scena. Ma ci sono programmi 

interessanti anche nei capoluoghi, da Venezia a Napoli

T O S C A N A / 1
V O L T E R R A

Tra le perle dell’aretino c’è San 
Sepolcro, terra natia di Pier della 
Francesca, è qui dove Kilowatt 
Festival convoglia l’energia della 
scena contemporanea. Infine a 
Volterra c’è la possibilità di vivere 
un’ importante esperienza: 
Beatitudo, lo spettacolo ispirato a 
Jorge Luis Borges Borges 
realizzato da Armando Punzo 
con i detenuti-attori del carcere 
della Fortezza. 

5

C A M P A N I A
P O M P E I

Come si può descrivere l’emozione
di assistere a una tragedia greca 
tra gli scavi del più imponente sito 
archeologico del mondo? Nel 
Teatro Grande di Pompei è in 
scena fino al 7 luglio Oedipus Rex 
di Sofocle, evento unico realizzato 
dal maestro Bob Wilson. Il 14 e 15 
il Ballet National de Marseille con 
Non solo Medea e in chiusura 
l’Eracle di Euripide quasi tutto al 
femminile diretto da Emma Dante. 

7

T O S C A N A / 2
R A D I C O N D O L I

In questa regione i Festival non 
si contano, il più antico è nel 
borgo di Monticchiello: qui dal 
1967 gli abitanti del paese 
celebrano il loro spettacolo, 
mentre la cittadella medievale 
di Certaldo ogni anno accoglie 
artisti di strada di tutto il mondo 
con Mercantia; per riflettere sul 
nostro tempo palchi naturali 
anche nel bellissimo borgo di 
Radicondoli e nel castello di Lari.

6

S A R D E G N A
O G L I A S T R A

I Tacchi sono conformazioni 
rocciose che si trovano in Ogliastra, 
a 20 minuti dal mare proprio dove si
svolge il Festival: una settimana tra 
teatro, letteratura e turismo 
culturale. Tra i protagonisti il comico 
Ugo Dighero, ma anche compagnie 
doc come il Teatro delle Ariette con 
Teatro naturale? Io, il cous cous e 
Albert Camus, una storia in bilico tra 
ieri e oggi con gli attori che cucinano 
il tradizionale piatto nordafricano. 
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Festival: Mittelfest 2018 entra nel vivo, prosa e musica
notizie.tiscali.it/regioni/friuli-venezia-giulia/articoli/festival-mittelfest-2018-entra-nel-vivo-prosa-musica-00001

(ANSA) - UDINE, 06 LUG - Dopo la giornata inaugurale, ieri, entra nel vivo stasera
l'edizione 2018 del Mittelfest, festival della cultura mitteleuropea diretto da Haris Pasovic a
Cividale sul tema dei 'Millennials', con l'arrivo in scena dell'atteso ''Hunger'' di Luk Perceval,
uno dei migliori show della passata stagione in Germania, che sarà rappresentato per la
prima volta in Italia. L'appuntamento sarà anche il primo di questa rassegna in
collaborazione con il teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove il lavoro sarà allestito stasera.
Chiusura di giornata a Cividale con il primo dei tre appuntamenti con la band di world music
Vienna guidata dall'artista Dunkelbunt, al secolo Ulf Lindemann. Domani, sabato 7 luglio,
saranno di scena a Cividale due prime nazionali: ''Tigermilk'', lavoro teatrale del regista
Wojtek Klemm tratto da un romanzo di Stefanie de Velasco, e prima esibizione in Italia di
Martynas Levickis, rivelazione lituana della fisarmonica,accompagnato dalla Vilnius City
Ensamble Mikroorkestra. (ANSA).
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