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GLI EVENTI DA NON PERDERE
QUESTA SETTIMANA
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OBBIETTIVO: ART KANE
A vent’anni dalla sua
scomparsa, Modena dedica
una grande retrospettiva ad
Art Kane, leggendario
fotografo americano, autore
di copertine per patinati
magazine Usa, da Esquire
a Rolling Stone. Saranno
un centinaio gli scatti
del ritrattista di icone della
musica e della storia
americana esposti
al pubblico, tra cui quello
celebre degli Who avvolti
nella Union Jack (foto in
alto). Dopo l’inaugurazione
il 25/6, la mostra prosegue
fino al 20/9 a Palazzo
Santa Margherita, Modena.
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ZAGABRIA
HA PIÙ RITMO
Nuova meta per
gli appassionati di
happening musicali,
la Croazia accende
la stagione più
calda con il primo
di una serie. Dal 22
al 24/6, l’INmusic
di Zagabria
ha un programma
da fare invidia
a Glastonsbury:
Florence + The
Machines, i Franz
Ferdinand con
Sparks, i Placebo
e (il 22/6) Paolo
Nutini (in foto)
atteso anche
in Italia a luglio.

LA FARINA VESTE PRADA
Fino al 26/6 il Padiglione
Israele all’Expo di Milano ospita
Wheat is Wheat is Wheat,
riflessioni su cibo e marketing
del designer Peddy Mergui,
noto per le sue provocatorie
rivisitazioni di packaging
celebri: dalle farine a marchio
Prada ai fusilli Ferrari,
allo yogurt Tiffany.
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35 SFUMATURE
DI FANTASY
Anteprime, retrospettive,
dibattiti e contest per
corti e lungometraggi
internazionali, ospite
d’onore la regina
dell’horror Barbara Steel,
cui verrà dedicata una
rassegna speciale.
Il Fantafestival, mostra
Internazionale del film
di fantascienza e del
fantastico, compie 35
anni e torna a Roma. Dal
22/6 la prima tranche
con 5 giorni di anteprime
alla Multisala Barberini
(tra cui l’atteso remake
del film culto Poltergeist,
nella nuova versione
del regista Gil Kenan).
Info: fanta-festival.it.

NEW ORLEANS?
È IN SVIZZERA
Per la 31esima edizione
JazzAscona ha scelto
un timbro sonoro preciso,
cui dedicare il proprio
cartellone: quello prodotto
dai musicisti, dalle
atmosfere e dallo spirito
di New Orleans per
ricordare i dieci anni
dall’uragano Katrina.
Dal 25/6 al 4/7
The New Orleans
Experience - Original
Music & Food from
Louisiana porta nella città
del Canton Ticino 180
concerti, jam session
e appuntamenti gourmet
dedicati New Orleans.
Da segnalare il 29/6
l’esibizione di Dee Dee
Bridgewater e Irvin
Mayfield (foto sotto)
con la New Orleans
Jazz Orchestra.

SI PARLA DI LIBRI
A CAPRI E IN CITTÀ
Nell’ambito di Milanesiana,
il 25/6 al teatro Dal Verme
di Milano gli scrittori Michel
Faber, David Nicholls,
Herman Koch e il 26 Lectio
magistralis di Umberto Eco
(info: lamilanesiana.eu ).
Il festival letterario
Conversazioni approda
invece a Capri nei weekend
26-27/6 e 4-5/7. Tra gli
ospiti Jonathan Galassi, Teju
Cole. e Miria Towes (nella
foto) Info: leconversazioni.it
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ORE PICCOLE
IN LAGUNA
Il 20/6 a Venezia, dalle 18
alle 24, si fa festa con
la notte bianca dell’arte,
coordinata dall’università
Ca’ Foscari: oltre alle
mostre e ai musei aperti
gratis, anche laboratori
serali per bambini e
performance dal vivo.
Programma su artnight.it.

SKRILLEX,
SI BALLA
Tappa italiana
per il dj più
avant-garde di Los
Angeles. Il 20/6 per
l’Estathé Market
Sound, al Big Beat
Quest di Milano
arriva Sonny John
Moore, in arte
Skrillex, con
il nuovo lavoro
Jack Ü, frutto della
collaborazione con
un’altra superstar
della dance: Diplo.

