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IN CARTELLONE:
· Danza macabra di Luca Ronconi con Adriana Asti e Giorgio
Ferrara (27/6)
· Le conversazioni di Paolo Mieli
(28/6, 5/7 e 12/7)
· Le vice et la vertu con Isabelle
Huppert (28/6)
· Il cambio dei cavalli con Franca Valeri (28-29/6)
· Sogno di una notte di mezza
estate di Tim Robbins (3-6/7)
· San Francisco Ballet (4-6/7)
· Love letters con Gérard Depardieu e Anouk Aimée (5/7)
· Edoardo Bennato (6/7)
· Paul Taylor Dance Company
(11-12/7)
· Riccardo Muti, David Fray,
Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini (12/7)

Ferrara, che da sette anni siede saldamente sul
ponte di comando del Festival dei Due Mondi.
Si parte con il dramma di Strindberg Danza
macabra per la regia di Luca Ronconi e con la
messa in scena di un trittico di opere brevi – La
mort de Cléopâtre di Berlioz, La dame de Montecarlo di Poulenc, Erwartung di Schönberg –
con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe
Verdi diretta da John Axelrod, per poi chiudere
con il Concerto finale dedicato al “Musical ame-

ricano degli anni Quaranta e Cinquanta”, con
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Wayne Marshall. Tra grandi nomi e astri
nascenti, all’interno di Spoleto57 c’è spazio per
opere, concerti, balletti, recital e pièce teatrali,
insieme con mostre, rassegne cinematografiche, laboratori, incontri e convegni, per un cartellone aperto a 360 gradi sul mondo dell’arte;
Bob Wilson docet.
Andrea Milanesi

CAPRI
Si parla di “corruzione e purezza” al festival Le Conversazioni
che ospita alcuni protagonisti
del mondo culturale anglosassone: gli scrittori Marilynne
Robinson, Hanif Kureishi, Rachel
Kushner, Don DeLillo e l’architetto Daniel Libeskind.
Le Conversazioni - Dal 27 giu.
al 6 lug. - leconversazioni.it

GAVOI (NU)
La magia dei racconti prende
vita all’Isola delle storie, il Festival letterario della Sardegna,
nel cuore della Barbagia. Tra
gli ospiti, Cezar Paul-Badescu,
Auður Ava Ólafsdóttir, Romain
Puértolas, Caterina Bonvicini,
Paola Soriga ed Elvira Serra.
Fest. Letterario della Sardegna
Dal 3 al 6 lug. - isoladellestorie.it

ALTOADIGE
Al via il Südtirol Jazzfestival Alto
Adige, con un’edizione all’insegna del giovane jazz francese: a
partire dall’apertura, con il prodigio della fisarmonica Vincent
Peirani (al Teatro Comunale). In
programma quasi 60 concerti, a
Bolzano e nei dintorni.
Jazzfestival - Dal 27 giu. al 6
lug. - suedtiroljazzfestival.com

IN TEATRO

MILANO Sexy cabaret
Non ha bisogno di presentazioni, il Crazy Horse di Parigi:
nato nel 1951, è diventato
uno degli show più famosi
del mondo, grazie a ballerine
bellissime e vestite pochissimo. Ora con Forever Crazy il
celebre cabaret arriverà per
la prima volta anche in Italia,
sul palcoscenico del Teatro
Nuovo: dieci le protagoniste,
tra cui l’italiana Gloria di
Parma.

VALLE DI PRIMIERO (TN)
La musica per ottoni risuona
tra le Pale di San Martino di Castrozza con il Primiero Dolomiti
Festival Brass: tra gli ospiti è
attoso Steven Mead, uno dei più
noti virtuosi dell’euphonium. E, il
1° luglio, passeggiata musicale
per bambini (e genitori).
Festival Brass - Dal 30 giu. al 5
lug. - primierodolomitifestival.it

Forever Crazy - Dal 2 al 18 luglio
Teatro Nuovo - teatronuovo.it

VERONA L’amore ai tempi di Shakespeare
Grande festa a Verona per i 450 anni dalla nascita di Shakespeare: tra gli
spettacoli in cartellone, Otello (in prima nazionale), regia di Pappi Corsicato
con Giuseppe Battiston e Valentina Cervi (foto). L’altra star attesa al Teatro
Romano è Carlo Cecchi, regista e interprete de La dodicesima notte.
Festival Shakespeariano - Dal 2 al 26 luglio - estateteatraleveronese.it

CHIANTI (SI)
Musica per palati fini nel Chianti:
il 7 luglio a Castelnuovo Berardenga c’è la cantante fiorentina
Ginevra di Marco, l’11 tocca al
jazz di John Taylor (a Radda)
e il 14 ai siciliani Agricantus (a
Castellina). Si chiude il 15, con il
concerto di Bobo Rondelli.
Chianti Festival - Dal 19 giu.
al 15 lug. - chiantifestival.com
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