DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO

ROMA
\ giardini dell'Accadèmia
' filarmonica romane, via

Quella romana è un'estate
multiartistica e multietnica

La lunga "Estate Romana", il ricco programma
di eventi che ogni anno Roma Capitale
organizza per la stagione calda, si apre oggi
all'insegna della musica e dell'arte con il festival
organizzato dall'Accademia filarmonica romana
e ospitato dai suoi giardini, oasi di verde nel

cuore di Roma. Fino al 14 luglio, un variegato
cartellone propone conceri, incontri, letture,
degustazioni e buffet a term. Una kermesse
aperta a tutte le culture, cor artisti provenienti
da tutto il mondo, dall'India all'Iran, dalla Corea
alla Slovacchia. www.filarrronicaromana.org

EVENTO
martedì

giugno

SAVIGNANO SUL
RUBICONE (FC)
' e. comm. Romagna
Shopping Valley

Una telefonata ti salva... la vacanza!
I medici del Centro diagnostico italiano hanno iniziato a
rispondere già dal 1° giugno al servizio telefonico di
consulenza gratuita, che da anni protegge la salute dei
turisti per tutta l'estate. Tutti i giorni, dalle 17 alle 21, è
possibile ricevere tutte le informazioni utili per viaggiare
in sicurezza verso qualunque meta.
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Ricordando il "pirata" e la sua storica doppietta
A 20 anni dalla mitica doppietta Giro d'Italia-Tour de France, che gli
regalò la maglia rosa e subito dopo quella gialla, Marco Pantani viene
celebrato da un grande evento, che andrà avanti fino al 29/7. Oltre alla
mostra, sono in programma diverse iniziative. Nel weekend, l'esterno del
Romagna Shopping Valley sarà trasformato in una grande spiaggia, dove
verrà allestita una pista di biglie, personalizzate con l'immagine del pirata.

MONZA
Cascina
Bastia, parco

Quando la musica si specchia nel lago
La bellezza uditiva e quella visiva si incontrano tutti gli anni in quella
magica striscia tra l'acqua e il cielo che è la Tramezzina, sul Lago di
Corno, dando vita al Festival internazionale di musica, quest'anno
dedicato agli "Anniversari". Di artisti illustri, naturalmente: Rossini,
Tchaikovsky, Debussy e Bernstein. Al fascino delle sedi prescelte
per i concerti (ville e santuari) fa eco il dialogo di grandi maestri
presenti e futuri, fino all'8 luglio, www.lacmusfestival.com
La felicità è... conversare
Si apre oggi la prima franche del festival internazionale "Le
conversazioni", mentre la seconda è in programma il 6, 7, 8 luglio.
Scrittori e personaggi del mondo culturale provenienti da ogni angolo
del Pianeta sono chiamati a confrontarsi sul tema portante della XIII
edizione: "Felicità/Happiness". Il primo a "conversare" sarà oggi
Vendela Vida, pluripremiata scrittrice, www.leconversazioni.it
I donatori di midollo corrono di notte, fino al midollo
Chi corre lo fa per sfidare i propri limiti, per divertirsi e, nel
caso dell'Admorun 2018 notturna, anche per una buona causa.
Perché a vincere sotto le stelle non sarà l'atleta più allenato,
bensì l'informazione sulla donazione di midollo osseo, spesso
unica speranza di vita per chi ha la leucemia o un'altra malattia
del sangue. Al termine, pasta party, www.admorun.it

Dal 29 giugno al 15 luglio, va in
scena a Spoleto il festival dei
domenica
ROMA
Due Mondi, giunto alla 61 esima
varie
edizione. Tanti gli spettacoli in
location
cartellone e gli eventi collaterali,
tra cui quello visitabile nell'ex
Non si perde in speculazioni filosofiche, come il nome potrebbe
Battistero della Manna d'Oro, in
suggerire. Il festival ArteScienza indaga sulle questioni attuali della vita
piazza del Duomo: "La Scienza",
sociale, caratterizzata da una profonda instabilità degli eventi, e lo fa
insta lazione virtuale e immersiva,
usando tutte le forme di espressione e comunicazione possibili: concerti,
prodotta dalla fondazione Carla
spettacoli, installazioni sonore, opere scultoreo-musicali, stage e incontri
Fenci in collaborazione con l'Infn
con gli artisti. Fil rouge di questa edizione: "Segni d'arte e d'identità".
e il Cern sul mistero dell'origine.

Dall'unione tra scienza e m
arte nascono... tanti eventi

8 viversaniebelli

Info e Costi
ooo-rooooooooocoooooooooooo

Gli eventi sono
liberi e gratuiti

II servizio è attivo
satte giorni
su sette, allo
02.48317304, dalle
ore V alle 21

Alcuni concerti
sono a
pagamento, altri
gratuiti fino a
esaurimento
posti

Gli incontri sono a
ingresso Ubero fino
a esaurimento posti

La quota base è di 8
euro; aggiungendo
5 euro si riceve la
maglia, altri 5 euro la
lampada frontale e si
possono donare
2 euro alla ricerca

