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Vietato lamentarsi se i Metallica 
non suoneranno la vostra canzone 
preferita. La scaletta di questo 
tour è stata decisa, data per data, 
da chi ha comprato i biglietti.

Se il rock di oggi non vi soddisfa, ecco 
il cofanetto per i 20 anni dell’ultimo 
Pink Floyd: due vinili con l’album 
rimasterizzato, un Blu-Ray con audio 
surround 5.1, il cd e altre chicche.

È l’ultimo incontro, quello conclusivo, del Gioco serio dell’arte, 
la rassegna ideata e diretta dall’eclettico regista e attore Mas-
similiano Finazzer Flory. Si intitola Omaggio a Pina Bausch e 
non a caso cade il 30 giugno, giorno in cui, cinque anni fa, è 
scomparsa la ballerina e coreografa tedesca, una delle fi gure 
cardine della danza del Novecento che con il suo Tanztheater 
Wuppertal - dove i volteggi diventano teatro - ha rivoluziona-
to il balletto. Il suo mantra era «il mio lavoro è come un unico, 
grande pezzo, che nasce a partire dalle domande che più ci 
premono: si esplora, s’interroga, si guarda all’indietro, si ri-
prende il viaggio». L’appuntamento è dalle 18,30 alla Galleria 
nazionale di arte antica di Palazzo Barberini a Roma. Nel 
corso della serata, Finazzer Flory dialoga con il regista Mario 
Martone e con Andrés Neumann, a lungo produttore della 
Bausch. Si chiude con la proiezione di Pina, il fi lm documen-
tario di Wim Wenders - introdotto da una videointervista 
al regista - che è un lungo viaggio nella carriera e nei lavori 
della Bausch e soprattutto l’omaggio affettuoso di un amico 
a grande ammiratore. Ingresso libero. fi nazzerfl ory.it

Pina, la danza e il teatro

Chiacchierando

La località*
RAVELLO (SA) È uno dei luoghi più affascinanti della costiera amal-
fitana, arroccato sopra Maiori e con una vista mozzafiato sul golfo di 
Salerno. Fino al 13 settembre, ospita il Ravello Festival, musica sinfonica, 
jazz e pop. Sul palco di Villa Ruffolo e nell’avveniristico Auditorium 
Oscar Niemeyer, a strapiombo sul mare, si alternano l’orchestra dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, Daniel Harding e la London Simphony Orche-
stra, Gianandrea Noseda con la Filarmonica del Regio di Torino, Pino 
Daniele, Chick Corea, Teresa De Sio ed Hevia. ravellofestival.com

A Capri (Na), nella 
suggestiva piazzetta 
Tragara a picco 
sui faraglioni, fino 
al 6 luglio, Le 
conversazioni, festival 
ideato da Antonio 
Monda e dedicato 
ai protagonisti 
della letteratura 
anglosassone. 
Parlano, e non solo, di 
Corruzione e purezza, 
tema di questa 
edizione, lo scrittore 
anglo-pakistano 
Hanif Kureishi, e 
l’architetto Daniel 
Libeskind. Nel 
prossimo weekend, 
sarà la volta 
dell’australiana 
Anna Funder e 
dell’americano Don 
DeLillo. Chiude, il 6, 
la statunitense Rachel 
Kushner (nella foto). 
leconversazioni.it

*In sosta

dormire
Torre dello Ziro
tel. 089/873503
torredelloziro.com

mangiare
Al ristoro del Moro
tel. 089/857901
alristorodelmoro.com

Metallica, By Request Tour
Pink Floyd, The Division Bell 
20th Anniversary Edition

Nel blu dipinto di blu
DOMENICO 
MODUGNO
L’unico al numero 
uno della classifi ca di 
Billboard. Era il 1958.

The Prayer
ANDREA BOCELLI
Il tenore è diventato 
una star negli Usa 
prima che da noi. 

Il volo
’O SOLE MIO
Nel 2011 è la volta dei 
tenorini scoperti in tv 
da Antonella Clerici.

Blue
EIFFEL 65
Nel 2000, top 10 sia 
con la canzone, sia 
con l’album Europop.

Only When 
I Walk Away
J. TIMBERLAKE
Non sarà merito di 
Amedeo Minghi, 
ma l’album 20/20 
è stato un numero uno.

PLAYLIST
Suor Cristina vince 
The Voice e non vende. 
E se diventasse Sister 
Cristina? Ecco i pochi 
italiani che hanno 
raggiunto la top 10 
delle classifi che Usa.


