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“Dimmi che motosega hai comprato e ti dirò chi sei”

“Velázquez è il pittore dei pittori”

“L’amore è una categoria dell’ontologia”

“Tutto è possibile quando c’è passione e incoscienza”

LARS MYTTING

ÉDOUARD MANET

GIORGIO AGAMBEN

LIVIA POMODORO

1901 → L’ingegnere inglese Hubert Cecil Booth
brevetta il primo aspirapolvere

1997 → Lady Diana Spencer, principessa
di Galles, muore in un incidente stradale a Parigi

1969 → Un colpo di Stato in Libia porta al potere
il colonnello Gheddafi

1945 → Con la resa dell’Impero giapponese
finisce la Seconda Guerra mondiale

TEATRO

CINEMA

LETTURE

L’ultimo dei romantici

Dove osano le aquile

Una Nobel nel castello

Adattare al teatro un classico come Le ultime lettere
di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo. Lo ha fatto il regista
Matteo Tarasco e il risultato è un monologo tra
radiodramma, videoclip e performance. A dare
corpo e voce a temi eterni come onore, amore e
memoria, Brenno Placido. teatrostabile.umbria.it

La sfida di una ragazza kazaka, nata in una famiglia
nomade di addestratori di aquile: vuole imparare
l’antico mestiere, che però è riservato agli uomini, e
partecipare al “Festival dell’aquila reale”. La
principessa e l’aquila è un documentario sulla forza
dei desideri, nello splendido scenario dei monti Altai.

La vita e la morte, il potere e i suoi antidoti, i
compleanni e i funerali. Sonia Bergamasco, a Castel
Sant’Angelo, dà voce alle parole e ai versi cristallini
di Wislawa Szymborska. Un percorso nel
sorprendente teatro della vita, visto attraverso gli
occhi di una grande poetessa del Novecento. art-city.it

MOSTRE

CLASSICA

TODI (PG), via G. Mazzini 15. Teatro Comunale. Alle 21

NELLE SALE italiane

Sculture con il naso lungo
PESCIA (PT), via San Gennaro 3. Fino al 1 novembre

Novanta sculture e dieci dipinti di grande formato,
per reinterpretare uno dei classici della letteratura
italiana. “Pinocchio: un viaggio nell’anima” è il titolo
della mostra di Cecile Guicheteau e Patrizia Grieco,
allestita nel “Parco di Pinocchio”. Una riflessione
sulle debolezze e la forza d’animo dell’essere umano.
MOSTRE

Modigliani punto zero

MARGHERITA DI SAVOIA (BT), via D. Abruzzi 2. Fino al 31

ROMA, lungotevere Castello 50. Castel Sant’Angelo. Alle 21

La locandina della terza stagione di Narcos
S E RI E TV

I nipotini di Escobar
NETFLIX, on demand

Pablo è morto, ma il narcotraffico è vivo più che
mai. Arriva la terza stagione di una serie tra le più
amate, e vedremo che effetto farà la storia senza
il suo antieroe. Ora la serie racconterà la lotta
al cartello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto
e Miguel Rodríguez Orejuela. netflix.com

Operetta o burletta?

VENEZIA, Campo San Fantin 1965. Teatro La Fenice

Un’operina, una burletta di un solo atto ispirata al
vaudeville e musicata da Gioacchino Rossini.
L’occasione fa il ladro non è un classico del
compositore di Pesaro ma una divertente scoperta
dal lieto fine. Regia di Elisabetta Brusca. Alle 19,
repliche fino al 23 settembre. teatrolafenice.it

MUSICA

BARI, Castello Normanno-Svevo. Fino al 30 ottobre

Una moda che depaupera l’arte o un modo
intelligente per allargare la platea di chi la ama?
Dopo quelle dedicate a Van Gogh e Klimt arriva
una nuova mostra ad immersione digitale:
“Modigliani Experience” nasce da un progetto
dell’Istituto Amedeo Modigliani e propone fedeli
trasposizioni delle opere orginali attraverso
acquisizioni delle immagini in HD. Si potrà
visitare, anzi “farne esperienza”, tutti i giorni dalle
18.00 alle 23.00, con ingresso gratuito.

Nomen omen, Pergolesi regna al Festival Pergolesi
Spontini. Ma regna con diverse corone, visto che la
contaminazione è la cifra del festival marchigiano.
Alle 21 l’esecuzione dello Stabat Mater in teatro, alle
22 la sua versione in jazz in piazza: violini, tenori e
fisarmoniche. fondazionepergolesispontini.com

Un momento di L’occasione fa il ladro, in scena alla Fenice

RA S S EGNE

CINEMA

FE S TI V AL

ARTE

Su e giù dal palco

Fuga per la vittoria

Acrobazie dal passato

Fattori in Maremma

L’ “Home Festival” che inizia a Treviso
e durerà fino al 3 settembre è stato incoronato
il miglior festival agli ultimi OnStage Awards.
Andateci, punto. A sentire chi volete. Io ci andrei
per Birthh, ad esempio. E per i Moderat. E Max
Gazzè. E Liam Gallagher. E non mi spiacerebbe
curiosare sotto il palco di Ghali. E vuoi mica
non passare a salutare Samuel, e Le luci della
Centrale Elettrica e i The Minis. Vabbè. Che
meraviglia! homefestival.eu

Si va al cinema. Esce Dunkirk del regista inglese
Christopher Nolan. Sono venticinque anni
che Nolan vuole fare un film sull’evacuazione
di Dunkerque (operazione Dynamo, Seconda
Guerra Mondiale, confine tra Francia e Belgio)
raccontato da tre punti di vista: la terra, l’aria e il
mare. Pochi dialoghi, rasoiate di colonna sonora,
fotografia ipnotica. Ho i brividi dal primo
fotogramma del trailer che ho visto. Le aspettative
sono altissime.

Poche cose hanno la capacità di farmi tornare
bambino come il teatro di strada e l’arte circense.
Una dimensione che richiede perizia ma anche
follia e talento, dedizione e sacrificio. Acrobati,
clown e artisti visionari provenienti da ogni
angolo del pianeta trasformeranno Colorno nella
capitale del circo contemporaneo invadendo le
strade, la Reggia, le piazze. Se volete vivere un
momento di grazia e di poesia, questo è il posto
che fa per voi. tuttimattipercolorno.it

I quadri di Giovanni Fattori, pittore
dell’Ottocento, esponente dei Macchiaioli,
verranno proiettati nella terra di Maremma,
su un fronte di 450 metri, da Paolo Buroni,
esperto in proiezioni architettoniche e
paesaggistiche. Una selezione di dipinti,
acqueforti, disegni illumineranno la notte per
raccontare il legame di Fattori con quella terra.
Idea poetica: un incisore a sua volta inciso nel
terreno da cui ha tratto ispirazione. Alle 21.30

F E S TIVA L

I NC O N TRI

MUSICA

Le vie della danza

Tenetelo a Mente

Niente paura

Ridisegnare Rovereto danzandoci dentro
e attraverso: ecco quello che si propone di fare
il “Festival Oriente-Occidente”. Corpi e musiche
tracimeranno fuori dai teatri per invadere piazze
e strade con l’intento di rendere la danza
accessibile a chiunque e di catturare così l’energia
della città ibridandola con la potente ispirazione
di artisti provenienti da tutto il mondo. Il sito
internet è dettagliatissimo: andate a curiosarci.

Posso dire che è uno dei miei festival preferiti?
Gli altri non si offendono, vero? Il fatto è che
del Festival della Mente amo tutto: i luoghi,
il pubblico, la formula. A dare il via a questa
edizione sarà la scienziata Elena Cattaneo
con una lectio su Le reti che fanno bene alla
scienza: da quelle attorno al malato, che gli
permettono di vivere meglio, a quelle degli
scienziati, che scambiano informazioni
per sconfiggere le malattie. festivaldellamente.it

Bruno Bettelheim diceva che la storia di Hänsel
e Gretel pone l’accento sulla necessità dei bambini
di affrontare il bosco. Perché? Per crescere e
conquistare l’autonomia, liberandosi, attraverso
il pericolo corso e superato, dalla tendenza
regressiva a rifugiarsi nella casa e nel supporto
dei genitori. A dare voce alle paure e alla crescita
dei due bambini saranno le voci bianche e
l’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala. Uno
spettacolo da brividi. teatroallascala.org

MOSTRE

Tito Schipa, “La voce e la grazia”

TREVISO, viale della Serenissima. Zona Dogana.

NELLE SALE italiane

ROVERETO (TN), luoghi diversi. Fino al 10 settembre

orienteoccidente.it

di

Caterina Pasolini

JESI, luoghi diversi. Dalle 21

COLORNO (PR), luoghi diversi. Fino al 3

SARZANA (SP), luoghi diversi. Fino al 3

Fionn Whitehead in una scena di Dunkirk

Festival

Stabat in jazz

Gavirate (Va)

dal 31 agosto
ALZHEIMER
FEST

Fino al 3 settembre
sul lago di Varese
una festa molto
particolare. Tra
musica, teatro
e informazioni
su cure e progetti

buchi della
memoria possono
diventare porte
e finestre
per chi ha ancora voglia
di vivere e divertirsi. Come
Federico da Napoli, che
commenta ironico: “è vero,
le cellule del cervello mi
stanno lasciando, ma devo
portare il lutto per ognuna?”.
A lui e a quelli come lui è

I

dedicato l’ Alzheimer Fest
di Gavirate. Perché c’è un
milione di italiani che convive
con la memoria in fuga,
cancellando parole e volti
di chi ha amato, e ci sono tre
milioni di familiari alle prese
con burocrazia e difficoltà.
L’Alzheimer Fest, ideato
da Michele Farina, inizia
il 31 agosto a Gavirate, sul lago
di Varese e prosegue fino

ORBETELLO (GR), str. bagnacci 28. Fattoria La Scapigliata

MILANO, via Filodrammatici 2. Teatro alla Scala. Fino al 24

a domenica. Tra musica
e teatro, canti, giochi e balli,
proiezioni di film e letture
di libri – c’è anche Paolo
Hendel che rilegge a modo suo
Italo Calvino. E ancora: lezioni
di yoga e mercatini, dibattiti,
incontri con gli esperti
e racconti. “Perché sia chiaro,
questo non è un semplice
convegno. È una festa dedicata
alle persone che con

l’Alzheimer continuano
a vivere senza smettere
di essere persone. Anch’esse
con la voglia di gioire, staccare
dalla routine, andare
ad una festa”, dicono gli
organizzatori. Che assicurano:
in questi giorni
si farà anche il punto sulle
cure, le ricerche, le iniziative
in corso e i nuovi progetti.
alzheimerfest.it

