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CONCERTI, MOSTRE,
FESTIVAL: L'AGENDA
DEGLI APPUNTAMENTI
NELLE REGIONI

PAGINE 11 E

L'agenda
Musica, arte, cultura
un menù di eventi
da nord a sud
nel segno delle regole
CARLO GRAVINA

on sarà un'estate come le al-
tre e non avrebbe potuto esse-
re altrimenti. L'emergenza
Covid-19 ha cambiato tutto
in pochi mesi, rivoluzionan-
do stili di vita e abitudini che

credevamo inattaccabili. Ma chi era convin-
to che nelle settimane più calde dell'anno
sarebbe stato tutto fermo si è dovuto ricre-
dere. Anche se in ritardo sui tempi, la mac-
china organizzativa di spettacoli ed eventi
si è rimessa piano piano in moto. Certo, ci
saranno regole da rispettare e molte mani-
festazioni hanno optato per edizioni in to-
no minore o con formule innovative che
fanno ricorso alla tecnologia per raggiunge-
re il maggior numero di persone. Gli esem-
pi in giro per l'Italia sono tanti. Basti pensa-
re al fatto che per la prima volta nella sto-
ria, la finale del Premio Campiello si terrà
sabato 5 settembre in piazza San Marco a
Venezia.

Calendario ricco di eventi
Per chi avrà la fortuna e la possibilità di fare
qualche giorno di ferie quest'estate, le occa -
sioni di svago non mancheranno. E non si
tratta solo di appuntamenti consolidati nel
tempo come la "Versiliana" di Marina di
Pie trasanta dove, fino al 30 agosto, al tradi-
zionale salotto culturale parteciperanno
tra gli altri Giordano Bruno Guerri, Massi-
mo,C acciari, Oscar Farine tti e Marcello Lip-
pi. E partita il 26 giugno, e terminerà il 6 set-
tembre, la V Edizione di "Borgate dal Vivo"
che farà tappa in Piemonte, Liguria, Valle

d'Aosta e Lombardia. Il programma com-
pleto è disponibile sul sito www.borgate-
dalvivo.it. Tra gli ospiti Mauro Berruto (17
luglio), Nicolò Fabi (24 luglio), Francesco
Montanari (25 luglio) e Dario Ballantini (8
agosto). Via libera anche a "La Valigia
dell'Attore", festival cinematografico che ri-
corda e celebra la figura di Gian Maria Vo-
lonté che si svolgerà sull'isola della Madda-
lena, in Sardegna, dal 27 luglio al 1° ago-
sto.
Anche per chi resta in città, comunque, non
mancano le proposte, come la "Triennale
d'Estate", organizzata dalla Triennale di
Milano che, fino al 30 settembre, nel Giardi-
no Giancarlo De Carlo, prevede un ricchissi-
mo calendario di incontri, proiezioni, lettu-
re, cabaret, eventi live, festival e attività
perbambini e ragazzi. A Genova in scena in-
vece fino al 6 settembre la tradizionale ras-
segna di eventi al Porto antico "Estate spet-
tacolo" (domani sul palco Gene Gnocchi) e
a Palazzo Ducale la mostra dedicata a uno
degli street artist più noti degli ultimi de-
cenni, Shepard Fairey, "Obey".

Le proposte
Nei box di queste due pagine, divisi per Re-
gione, sono presenti eventi, iniziative e fe-
stival segnalati da enti di promozione turi-
stica, Regioni e altri enti locali (con un af-
faccio, nei riquadri in basso contrassegnati
dalle lettere dalla A alla D, sui Paesi euro-
pei confinanti o più frequentati dagli italia-
ni). Si tratta, però, solo di una piccola parte
di manifestazioni e feste tradizionali che
anche quest'anno - a volte con una veste

nuova, a volta in formato minore - saranno
regolarmente organizzate. Il calendario
più esteso degli appuntamenti viene co-
stantemente proposto sulle pagine del no-
stro quotidiano. Il panorama è davvero va-
riegato e adatto a tutti i gusti e a tutte le ta-
sche. Ma le regole sul distanziamento socia-
le, sul numero di posti disponibili per even-
ti all'aperto e al chiuso e sui controlli all'in-
gresso non sono le uniche novità di que-
st'anno. A causa dell'emergenza e pidemio-
logica, il sistem a che organizza eventi e
spettacoli è partito comprensibilmente con
settimane di ritardo. Questo significa che il
calendario degli appuntamenti è in fase di
costante aggiornamento. Un work in pro-
gress che, quasi ogni giorno, comporta va-
riazioni a un cartellone complessivo dell'e-
state inevitabilmente destinato a restare
unico nel suo genere.

L'informazione necessaria
L'emergenza epidemiologica, per di più, è
ancora in atto ed è in arrivo un nuovo de-
creto per rinnovare le misure di salvaguar-
dia. Così come molti eventi sono stati orga-
nizzati nelle ultime settimane, altri potreb-
bero essere cancellati qualora la situazio-
ne dovesse peggiorare. I dati epidemiologi-
ci vengono aggiornati su base regionale,
per cui eventuali modifiche dei program-
mi possono riguardare solo porzioni di ter-
ritorio. Per le variazioni dell'ultim'ora,
quindi, è sempre bene fare riferimento ai si-
ti degli organizzatori o, in alternativa, a
quelli istituzionali della Regione o del Co-
mune che ospita la manifestazione.
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Valle d'Aosta., sul palco
Elodie e Niccolò Fabi

OIl ciclo Musicastelle propone i
concerti in montagna di Elodie e
Niccolò Fabi, il 18 e 25 luglio, a

Gressoney e in Valgrisenche; per i bambi-
ni, in diverse località e fino al 23 agosto, si
rinnova la tradizione delle Fiabe nel bosco.
Sono 26 le pellicole in concorso che parteci-
peranno, dal l' al 6agosto, alla XXIII edizio-
ne del Cervino CineMountain a Breuil-Cer-
vinia e Valtournenche. Dal 16 al 19 luglio,
Champoluc ospita il Festival della Birra. Ad
Aosta, la Soprintendenza organizza visite
notturne al Teatro romano.

Lombardia, agli spettacoli
con posto bici prenotato

A Palazzo Reale di Milano la mo-
stra dedicata al pittore Georges
de la Tour è prorogata al 27 set-

tembre: prenotazione obbligatoria. A Pavia
al Castello Visconteo il 15 luglio va in scena
il teatro con "Nel Paese delle Meraviglie" e
proseguirà tutta l'estate il cinema sotto le
stelle. Mantova ha un'area spettacoli all'a-
perto, l'Arena bike-in, dove si arriva in bici e
ognuno avrà il suo posto. Tre gli spettacoli:
Bisio eAlberti il15luglio, Dente il 2 settem-
bre e Catalano il 3. A Como l'International
Music Festival fino al 27 settembre.

Friuli-Venezia Giulia,
concerti in scenari da favola

Il No Borders Music Festival co-
niuga musica dal vivo e scenari

4 e -- dei suoi teatri naturali, come il
monte Canin, il Montasio, i Laghi di Fusine,
e la Val Bartolo. Dal18 al 20 settembre, Por-
denone conferma la sua rassegna lettera-
ria. Il Mittelfest di Cividale del Friuli si terrà
dal 5 ai 13 settembre con un ricco program-
ma di teatro, musica e danza. A Villa Manin
suonerà tra gli altri Davide Dileo, con un con-
certo all'alba del 9 agosto, inizio alle 5.30. A
Trieste c'è Trieste Estate 2020, a Grado il
grande jazz dal 28luglio alli agosto.

Piemonte, il teatro
alla Reggia di Venaria

Musica e teatro negli spazi aperti
allestiti per l'estate, come l'arena
da 800 posti di piazzale Pisu, a Ver-

celli, la platea da 500 persone del palazzetto
dello Sport di Cuneo o il dehors del Centro
eventi di Verbania, da 1.000 spettatori. Tra i
protagonisti dell'Anima Festival di Cervere
(Cn) Daniele Silvestri (23 luglio), I Nomadi
(24 luglio) e Max Gazzè (8 agosto). A Novara,
fino al 10 settembre, c'è Novaralazz Sum-
mer. Fino al 24 agosto, nei giardini della Reg-
gia di Venaria, cartellone con (tra gli altri) Mo-
ni Ovadia e Lella Costa e teatro per famiglie.

Veneto tra opera e libri
Parata di stelle in Laguna

OFino a settembre, sono più di 80
gli appuntamenti dell'Operaesta-
tefestival di Bassano del Grap-

pa. All'Arena, il Festival d'estate apre il 25
luglio. A Cortina, fino al 20 settembre, la
rassegna Una montagna di libri. A Treviso,
Suoni di Marca, 6-8 agosto, con Francesca
Michielin, Gio Evan, Daniele Silvestri e gli
Estra. Dal 2 al 12 settembre torna la Mo-
stra del cinema di Venezia, poi la Biennale
prosegue tra teatro, 14-25, e musica, 25
settembre-4 ottobre. La Fenice propone
dal primo settembre Aida e Traviata.

Emilia-Romagna,
il cinema sbarca in piazza

Fino al30luglio Ravenna Festi-
val, ravennafestival.org, con tea-
tro, danza e concerti.1126luglio,

a Farli, l'Emilia Romagna Festival parte
con un concerto di Michael Nyman, scritto
per il flauto di Massimo Mercelli e dedicato
a Ezio Bosso. Fino al 14 novembre è di sce-
na il Ravenna Jazz, ravennajazz.it; dal 25
al 31 agosto, in piazza Maggiore, a Bolo-
gna, i film del Cinema ritrovato. Dai 12 set-
tembrea Modena (Palazzo Santa Marghe-
rita) la mostra "Anime Manga. Storie di
maghette, calciatori e robottoni".

Liguria per i bimbi
nel nome di Andersen

ODal 17 luglio al2 agosto, ai Parchi
di Nervi, Festival del balletto e della
musica (tra gli ospiti Roberto Vec-

chioni il 21 luglio e Giovanni Allevi il 24). Da fi-
ne luglio a fine agosto, a Cervo, Festival inter-
nazionale della musica da camera e a Borgio
Verezzi il Festival teatrale. Teatro Nazionale e
Carlo Felice faranno viaggiare in tutta la Ligu-
ria il Teatro in rivoluzione, un camion-palco-
scenico. Music Festival a Levanto, e per i bim-
bi, a settembre, il 5 e 6, premio e festival An-
dersen di Sestri Levante; dal 10 al 13 settem-
bre Festival della comunicazione di Camogli.

Trentino-Alto Adige, sport
e appuntamenti in quota

Le Tre Cime di Lavaredo fanno
da sfondo, il 12 settembre, alla
Drei Zinnen Alpine Run, un per-

corso di 17 km e un dislivello di 1.333 me-
tri. A Merano tornano il Festival e l'Accade-
mia del jazz, dal 15 al 19 luglio. In provincia
di Trento, la Val di Fassa propone, fino al 27
agosto, il Music Festival, con concerti, itine-
ranti e gratuiti, di musicisti italiani e stranie-
ri, blues, funk e rock. Dal 27 agosto al 2 set-
tembre, il Trento Film Festival offre un pro-
gramma, sia in città che in altri centri della
provincia, di film dedicati alla montagna.

Toscana, arie pucciniane
e riflettori sulla Versiliana

Il Festival Puccini di Torre del
Lago propone un ricco program-
ma fino al 21 agosto. L'estate fie-

solana, nel Teatro romano di Fiesole, pro-
segue fino a fine agosto con concerti, tea-
tro e cinema. Del calendario di prestigio del-
la Versiliana, a Lucca, ricordiamo Arturo
Brachetti e Stefano Massini, 31 luglio e 14
agosto, Monica Guerritore, 9 agosto, e Ari-
sa e Adonà, 22 luglio e 5 agosto. A Siena,
dal 24 luglio al 10 gennaio, la mostra "II so-
gno di Lady Florence Phillips", espone ope-
re di Degas, Matisse, Modigliani, Van Gogh
e altri dalla Johannesburg Art Gallery.
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Abruzzo, concerti gratuiti
in strada a Pescara

O Si svolge a Pescara fino al 29
agosto "Singin' in the Stree-
ts", rassegna di 12 concerti

gratuiti con in programma un calendario
che abbraccia diversi generi musicali (in-
fo su abruzzoturismo.lt/it/eventi-abruz-
zo-0). Presente anche quest'anno in
Abruzzo "Calici di Stelle". L'evento farà
tappa il 14 Agosto con oltre 40 cantine
nel Castello Aragonese di Ortona (Ch).
Confermato anche "Paesaggi Sonori",
festival di musica e paesaggio che fa tap-
pa il 25luglio nello Spazio Area Archeolo-
gica Peltuinum - Prata D'Ansidonia (Aq).

Basilicata, classica d'autore
e suoni della tradizione

ODal 31 luglio ai r agosto a Mara-
tea è confermato il festival " Ma-
rateale". II 31 giornata dedicata

ai giovani filmmaker lucani, il r agosto, in-
vece, non si parlerà solo di cinema ma di
musica, danza, teatro e saranno in eviden-
za anche i mestieri legati al cinema. A Po-
tenza (15,16,30 luglio; 6,20 agosto; 4 set-
tembre) si svolgerà il Potenza Summer Fe-
stival. Si tratta di 6 eventi che abbracciano
un'offerta musicale eterogenea, dalla clas-
sica d'autore alla tradizione lucana. A Mate-
ra, invece, dal 28 al 30 agosto in calendario
il jazz festival" Gezziamoci".

Parigi, riaperto il Louvre
Costa Azzurra, 48 proposte

Chi andrà in Francia per visitare
Parigi potrà andare al Louvre
che ha riaperto dopo tre mesi e

mezzo di chiusura. La visita è in formato ri-
dotto, a cominciare dagli ingressi, tutti su
prenotazione. In Costa Azzurra ben 34 ap-
puntamenti a Nizza (17luglio-18 agosto) e
14 spettacoli a Cannes (16 luglio-19ago-
sto). Per chi scegliesse la Spagna, ogni
estate Madrid con "PHotoEspana" diventa
un punto di riferimento per il mondo delle
arti visive. Partita 1125 giugno, la kermesse
andrà avanti fino al 31 ottobre all'insegna
dello slogan #PHEdesdemibalcón.

Molise, torna il treno storico
della Transiberiana d'Italia

II 26 luglio a Misi (Cb) si terrà
l'edizione numero 215 della
processione/sfilata delle tra-

glie e dei carri allegorici in onore di
Sant'Anna. Da sabato 1 agosto, invece, la
"Transiberiana d'Italia" tornerà a far sen-
tire il fischio del treno storico tra le monta-
gne del Molise. Itinerarie biglietti disponi-
bili sul sito www.latransiberianadita-
lia.com.113 agosto a Termoli (Cb) si svol-
gerà la tradizionale processione in mare
perla festività di San Basso, mentre dal 4
al 9 agosto a Casacalenda (Cb) ci sarà il
concorso nazionale "MoliseCinema".

Calabria, parchi da scoprire
Archeologia a Reggio

Il Museo Archeologico di Reg-
gio Calabria, che ospita i Bronzi
di Riace, ha riaperto. Durante la

visita bisogna rispettare misure di sicurez-
za anti-Covid: l'accesso è contingentato
(non più di 10 persone). Per info e prenota-
zioni 320-7176148 o www.koresrl.it. Ope-
rative anche le guide ambientali per escur-
sioni nei tre parchi naturali: Sila, Aspromon-
te e Pollino. Si svolgerà a Catanzaro, dal 1°
all'8 agosto, il Magna Grecia film festival,
manifestazione dedicata alle opere prime
e seconde del giovane panorama cinemato-
grafico italiano (www.mgff.eu).

Salisburgo si accende
con i Berliner Philarmoniker

li Festival di Salisburgo de-
butta in versione ridotta il pri-
mo agosto, con l'Elektra di Ri-

chard Strauss, e chiude 11 30 con i Berli-
ner Philarmoniker. Per le famiglie e gli
sportivi, il parco acquatico-avventura
Area 47, a ovest di Innsbruck, ha riaper-
to (area47.at). La miniera di sale di Hal-
lein, vicino a Salisburgo, è aperta: salz-
welten.at. Il percorso ciclabile lungo la
riva sud del Danubio, da Passau a Brati-
slava, in 11 sezioni di 33 chilometri,
può essere pianificato prima di partire
su https://touren.donauregion.at/

Marche, la mostra di Urbino
E c'è il Rossini festival

L'edizione 2020 del Rossini
Opera Festival di Pesaro si ter-
rà dall'8 al 20 agosto. Il festival,

giunto alla quarantunesima edizione, è sta-
to riadattato per tutelare al massimo la si-
curezza di artisti e pubblico. A Urbino,
nell'ambito delle Celebrazioni Raffaelle-
sche, ci sarà a partire dal 19 luglio la mo-
stra "Baldassarre Castiglione e Raffaello.
Volti e momenti della vita di corte". A Seni-
gallia (An) fino al 27settembre l'esposizio-
ne "Sguardi di Novecento. Giacomelli e il
suo tempo" per celebrare i 20 anni dalla
scomparsa del fotografo Mario Giacomelli.
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Umbria, jazz a Perugia
Due Mondi a Spoleto

0 Tornano gli appuntamenti in
provincia di Perugia con "Monte-
falco nel bicchiere" dedicati a tu-

risti, operatori e appassionati. Gli eventi
proseguiranno fino al 31 ottobre. Tutte le in-
formazioni su www.umbrlatourism.lt. Il co-
ronavirus ha cancellato l'edizione 2020
dell'Umbria Jazz, mala Fondazione, dal 7 al
10 agosto, a Perugia, sta organizzando
una serie di concerti con I miglior interpreti
del jazz italiano (gli appuntamenti su
www.umbriajazz.it). Dal 20 al 23 agosto, e
dal 27 al 30, si svolgerà la 83' edizione del
Festival dei Due Mondi a Spoleto.

Campania da film a Giffoni
protagonisti i ragazzi

O Tutta la Campania per l'intero
mese di luglio ospita la 13' edi-
zione del Napoli Teatro Festival

Italia. Ricco il programma con teatro, musi-
ca, mostre e danza. Il calendario completo
su www.napoliteatrofestival.it. Pur di non
cancellare l'edizione 2020, il Giffoni Film
Festival per ragazzi di Giffoni Valle Piana
(Sa) si fa in quattro: due tappe si svolgeran-
no in estate: dal 18 al 22 agosto e dal 25 al
29 agosto. Torna, invece, dal 30 luglio al 13
settembre, alla Reggia di Caserta, la rasse-
gna di musica"Un'Estate da Re". Per infor-
mazioni www.unestatedare.it.

La Sicilia fra teatro
e arte nella Valle dei Templi

AI Teatro Antico di Taormina si
parte il 19 luglio con la serata
conclusiva del Festival Interna-

zionale del Cinema dl Taormina che preve-
de anche un concerto dell'Orchestra Sinfo-
nica Siciliana. Al Parco archeologico di Se-
gesta (Tp) Collina del Tempio, andrà in sce-
na dal 12 al 14 agosto (ore 19.45) Llsistra-
ta di Aristofane (info e prenotazioni:segre-
teriadionisiache@gmail.com). Al Parco ar-
cheologico della Valle dei Templi (Ag) la mo-
stra "Costruire per gli dei" è stata proroga-
ta per tutto l'anno. Ingresso a pagamento
al Parco della Valle dei Templi.

La Svizzera celebra i maestri
della pittura giapponese

OALugano dal 17luglio, al Mu-
seo delle Culture, parte "Ka-
kemono", la più estesa espo-

sizione mal dedicata alla pittura giappo-
nese, con 90 dipinti che coprono 5 seco-
li di arte nipponica, dal XVI al XX secolo.
Ai bambini, il Museo Nazionale di Zuri-
go offre la simulazione dl un viaggio nel
tempo a bordo di un tappeto volante:
landesmuseum.ch. li Festival del Cine-
ma di Locarno non avrà luogo nella con-
sueta forma, ma sarà sostituito da una
serie di iniziative accessibili via inter-
net: l oca rn ofestíva l.ch.

Lazio, note al Circo Massimo
e "Caffeina" al castello

Fino al 13 agosto, la stagio-
ne estiva dell'Opera di Roma
va in scena al Circo Massi-

mo. Trai titoli: il balletto Le quattro sta-
gioni, il 25 luglio, con quattro repliche
tra II 30 luglio e il 3 agosto, e l'operetta
La vedova allegra, il 31luglio, con repli-
che il 5, 7 e 12. Fino al 30 agosto, il Ca-
stello di Santa Severa, nella località co-
stiera di Santa Marinella, propone il suo
Caffeina Festival. Tra gli spettacoli:
"Odissea Penelope", die con laia Forte,
il primo agosto; il concerto-monologo
di Alessandro Haber, i121 agosto.

Puglia, agosto porta ancora
la Notte della Taranta

In Puglia scatta domani il Festi-
vai della Valle d'Itria" (Martina
Franca) in programma fino al 2

agosto. Per informazioni, programma e bi-
glietti consultare il sito www.festivaldella-
valleditria.it. Confermatissima al momen-
to anche "La Notte della Taranta" in pro-
gramma dal primo al 28 agosto in Salento
con concertone a Melpignano (Le). Tutte le
informazioni sulla 23°edizione su www.la-
nottedellataranta.it. Si svolgerà dal 7 al 23
agosto, anche se in formato ridotto, il Lo-
cus festival di Locorotondo (Ba). Info su
www.locusfestival. it.

Sardegna, in cento scatti
il meglio di McCurty

La mostra "Steve McCurry -
Icons", promossa dal Comu-
ne di Cagliari e organizzata

da Civita Mostre e Musei SpA , fino al 10
gennaio 2021 presenta perla prima vol-
ta in Sardegna circa 100 scatti che costi-
tuiscono l'insieme e forse il meglio della
produzione dell'artista. Confermata an-
che la rassegna Internazionale di jazz e
delle arti di Alghero che va avanti fino al
3 settembre (info e programma su ww-
ww.jazzalguer.it). Inizia oggi e termina il
19, invece, il festival di Tavolara che que-
st'anno compie 30 anni.

Grecia, nottate musicali
Croazia, il Summer Festival

Torna sulla spiaggia di Zakyn-
!„ thos il Gem Fest, per tre giorni e

tre notti di musica non stop dal
7 al 9 agosto. Tra gli ospiti: Romeo Bianco,
Andrea Ferlin, Francesco Assenza. II festi-
val estivo di Dubrovnik, in Croazia, prose-
gue fino al 25 di agosto tra concerti e spet-
tacoli teatrali. Domani prende il via a Spa-
lato il Summer Festival, che è dagli anni
Sessanta uno dei maggiori appuntamenti
culturali dell'estate croata con un pro-
gramma eclettico che va dal cinema all'o-
pera, passando per balletto e teatro di stra-
da, e che si chiude il 14 agosto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

1
7
1
9
3
2


