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Appuntamenti d'estate

TUTTI
AL FESTIVAL
Da Nord a Sud, da giugno a fine agosto
(e oltre), tantissimi gli eventi:
arte e fotografia, teatro e musica,
design, vino e cibo “d’autore”. Parola
d’ordine: entusiasmo. E felicità!
di Emilia Grossi

È dedicata alla felicità, vista attraverso libri e letteratura, l’edizione 2018 di Parolario (Como, Villa
Olmo, 14-23 giugno, parolario.it): fra incontri - con
Patrizia Valduga, Bruno Gambarotta, Antonio Caprarica - dibattiti, passeggiate e spettacoli. Sono più
di 180 le opere raccolte in Storie (Milano, Triennale
fino a gennaio 2019, triennale.org), la grande mostra
che racconta l’evoluzione del design italiano. Poco
lontano, la messicana Teresa Margolles - con le potenti foto e le installazioni di Ya basta hijos de puta - con crudo realismo indaga un mondo femminile di sconvolgente violenza e sofferenza (Milano,
Pac, fino al 25, pacmilano.it). Parla di favole e propone spettacoli teatrali in spazi non convenzionali - sullo sfondo di due splendide baie - l’Andersen
Festival (Sestri Levante, Ge, 7 -10, andersenfestival.
it) che quest’anno ruota intorno a memoria e futuro.
Per ridare a tutto il “giusto ritmo” niente di meglio
del Festival della lentezza (Reggia di Colorno, Pr,
15-17,lentezza.org):ceneantispreco,laboratoriper
bambinieunconcertoconlatrombadiPaoloFresu.
Portano lontano i dipinti e i lavori grafici di Pasini e l’Oriente (Mamiano di Traversetolo, Pr, Fondazione Magnani Rocca, fino al 1 luglio, magnanirocca.it), pittore di atmosfere ottocentesche e grande
viaggiatore. Per i cinefili impegnati, invece, c’è Il

Un suggestivo momento del Sonar Musica
Festival, dedicato alle sonorità elettro,
che si tiene dal 14 al 16 luglio a Barcellona.
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GIUGNO

Una foto di Sanne De Wilde che sarà
presentata a Cortona on the Move,
dal 12 luglio al 30 settembre.

Jazz Festival che lascia spazio anche ad altre sonorità e generi musicali. Ospiti straordinari per l’edizione 2018, come Paolo Conte, Zucchero, Iggy Pop,
Brad Mehldau, Carla Bley, Steve Winwood, Nic Cave, Chek Corea, Deep Purple, Van Morrison, Gilberto Gil (29 giugno-14 luglio, montreuxjazz.com).
GRAN BRETAGNA
Compie 50 anni - la prima edizione fu nel 1968 con
una mitica performance dei Jefferson Airplane - il
mitico Festival dell’Isola di Wight, da sempre consacrato alla musica rock. Ospiti principali: Kasabian, Depeche Mode, Liam Gallagher e The Killers
(21-24 giugno, isleofwightfestival.com).

LUGLIO

cinema ritrovato (Bologna, 23 giugno-1 luglio, ilcinemaritrovato.it) con una retrospettiva dedicata
a Marcello Mastroianni. Musica barocca, classica,
ma anche jazz e contemporanea sono il programma del Festival Pontino (Latina e altre sedi, 28 giugno-29 luglio, campusmusica.it). Il teatro e gli scavi ospitano gli spettacoli di drammaturgia antica di
Pompeii Theatrum Mundi. In cartellone (fino a fine
luglio, teatrostabilenapoli.it) Oedipus Rex di Robert
Wilson e Eracle secondo Emma Dante. Per chi ama
il vino Radici del Sud (Bari, 5 -11, radicidelsud.it) è
l’occasione per scoprire il meglio della produzione
di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.
Fra le tantissime iniziative di Palermo capitale della
cultura,ReSignificationsBlack,Portraitureinthe
Mediterranean Blue (Zac, 8 giugno-30 novembre,
palermocapitalecultura.it) propone lavori di artisti
della diaspora africana.

Qui sotto, una
installazione
della messicana
Teresa Margolles,
al PAC di MIlano
dal 25 giugno.

Estate tempo di vacanze anche in moto. Un’ottima
occasione per fare tappa alla Reggia di Venaria (To)
e visitare Easy Rider, il mito della motocicletta (18
luglio-24 febbraio, lavenaria.it), divertente e curioso viaggio tra arte, cinema e fotografia che ha come
protagonista il cavallo di ferro. Di tutto di più nel
programmadell’Estateteatraleveronese(12luglio
-28 agosto, estateteatrale veronese.it): da Marco Paolini con Il calzolaio di Ulisse allo shakespeariano
Misura per misura ai Momix. C’è ancora tempo (Milano,finoal26agosto,museodelnovecento.it)pervedere Viaggio sentimentale, bella e corposa antologica dedicata a Giosetta Fioroni, artista di talento
e voce fuori dal coro. Paura e natura sono invece il
filo conduttore di Sant’Arcangelo Festival (6-15,
santarcangelofestival.com) alla continua ricerca di
nuovi linguaggi tra teatro, danza, concerti, cinema.
I mondi di Calder, opere, tracce e memorie di un

Estero
SPAGNA
A Barcellona per un weekend dedicato alla musica elettro c’è Sonar Music Festival. Tanti ospiti, lo
spettacolo-performance Despacio condotto da James Murphy e il gran finale con un concerto di Alva
Noto & Ryuichi Sakamoto (14-16 giugno, sonar.es).
SVIZZERA
Sulle rive del Lago Lemano, lo storico Montreux
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Si parla di felicità con Vendela Vita, David Mamet e
Benjamin Taylor nell’incantevole scenario di Capri
alle Conversazioni (fino all’8, leconversazioni.it).

Estero
FRANCIA
Il Festival Aix-en-Provence è uno tra gli appuntamenti più famosi dell’estate in Provenza. Per l’edizione 2018 i temi conduttori sono i sentimenti
amorosi e la rivisitazione del passato in tutte le sue
forme. In cartellone, Arianna a Naxos, L’uccello di
fuoco, Il flauto magico e - in prima mondiale - Seven Stones di Ondrej Adamek (4-24 luglio, festivalaix.com).
Teatro, danza, cinema, performance, musica, rendez vous letterari al Festival d’Avignon che esplora,
quest’anno il tema dei generi e della sessualità, in
tutte le sue accezioni, in Francia e nel mondo. Ospiti molti artisti del mondo arabo con spettacoli politicamente impegnati (6-24 luglio, festival-avignon.
com).
GERMANIA
Nella città che ospitò Richard Wagner negli ultimi
anni si tiene il Festival di Bayreuth. Per più di un
mese ogni giorno una rappresentazione delle sue
opere(25luglio-29agosto,bayreuther-festspieler.de)
AUSTRIA
È invece dedicato a Mozart il Festival Salisburgo.
Duecentosei le rappresentazioni centrate su passione, estasi e il potere delle emozioni (20 luglio-30
agosto, salzburg.info).

Soleil et étoile noir di Alexander Calder,
presente alla mostra I mondi di Calder,
opere, tracce e memorie di un grande artista
a Spoleto B '*SFO[F "OP BM  HJVHOP
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grande artista a Spoleto (Firenze, fino al 29, palazzo-medici.it) ricostruisce il rapporto tra il grande scultore e la città umbra. I paesaggi mozzafiato
di Capoliveri sull’Isola d’Elba ospitano (9-23, maggyart.it)ilMagneticfestival:musicadaGioacchino
Rossini a Elio e le Storie Tese. Il Radicondoli Festival (27 luglio-4 agosto, radicondoliarte.org) sceglie, invece, di “ripensare alla terra” con vari spettacoli tra musica e performance, tra nomi noti ed
emergenti. Per gli appassionati di fotografia tappa
obbligatoria a Cortona on the Move (12 luglio-30
settembre,cortonaonthemove.com),chededicauna
particolareattenzioneallefotografedonneallavoro
neidiversicontinenti.MusicapertuttiipalatiaUmbria Jazz (Perugia, 13-22, umbriajazz.com): attese
super-star,daCaetanoVelosoaMargarethMenezes
e Stefano Bollani, con un omaggio a Nat King Cole.
Balletto contemporaneo a Civitanova Danza (7 luglio-11 agosto, civitanovadanza.it) che scommette
sui francesi Plank, sui nostri Maxime & Francesco
e sull’israeliana Vertigo Dance Company.

" TJOJTUSB VOB TDFOB
di Easy Rider dalla
NPTUSB TVMMF NPUP
B 7FOBSJB 5PSJOP 
2VJ TPUUP Tartiufas al
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In basso, Diorama
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AGOSTO
Per i cinefili doc una doverosa tappa oltreconfine
per Locarno Festival (1-11, pardo.ch): tanti film
nella splendida Piazza Grande e la bella retrospettiva dedicata a Jacques Tourneur. Tornando in Italia, tra le colline sopra Como, il borgo omonimo
ospita Zelbio Cult (fino al 1 settembre, zelbiocult.it)
con i suoi ospiti estivi, dallo storico dell’arte Stefano
Zuffi allo scrittore Andrea Vitali. Passando a Venezia, da non perdere Dancing with Myself, singolare collettiva dedicata alla rappresentazione di sé, e
Cows by the water, importante monografica dello
sperimentatore tedesco Albert Oehlen (Punta della Dogana fino al 16 dicembre, Palazzo Grassi, fino
al 6 gennaio, palazzograssi.it). Per tutto il mese a
Cortina d’Ampezzo (Bl) gli appuntamenti con giornalisti e scrittori di Una montagna di libri (unamontagnadilibri.it). Invece per i patiti della fotografia a San Gimignano (Si) c’è Man Ray. Wonderful
Visions (fino al 7 ottobre, sangimignanomusei.it),
con più di 100 scatti Teatro, musica, danza, come da
tradizione, alla Versiliana (Marina di Pietrasanta,
Lu, versilianafestival.it): in cartellone recital di Vittorio Sgarbi, Mogol e Beppe Grillo, il Balletto di San
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PietroburgonelLagodeicigni,ilconcertodiOrnella
Vanoni, il musical Jesus Christ Superstar.
Se passate dalla capitale c’è Roma città moderna.
Da Nathan al Sessantotto (GAM, fino al 28 ottobre, galleriaartemodernaroma.it), bella mostra con
le opere di artisti che l’hanno celebrata. Per melomani e non solo il Macerata Opera Festival (fino
al 12, sferisterio.it) propone Il flauto e magico e La
Traviata, ma anche Max Gazzé, Lella Costa ed Eleonora Abbagnato.
Il Ravello Festival (fino al 25, fondazioneravello.
com) ha un cartellone decisamente denso di eventi: di classica con la Deutsche Oper Berlin, jazz con
Bill Frisell e Petra Haden, nel progetto dedicato al
cinema When you wish upon star, danza con l’omaggio dei solisti della Scala a Rudolph Nureyev.
Tutto nell’avveniristico auditorium progettato da
Oscar Niemeyer.
Tappa gourmet nel centro storico di Maglie (Le) che
ospita il Mercatino del gusto (1-5, mercatinodelgusto.it), ghiotta vetrina sul meglio della produzione
wine&food del territorio.
In Cilento nel Parco archeologico di Elea-Velia le
tragedie e commedie antiche di VeliaTeatro (per
tutto il mese, veliateatro.it): dagli Uccelli di Aristofane all’Antigone di Sofocle al Miles Gloriosus di
Plauto. Sullo sfondo di alcuni tra i panorami più
belli della Sardegna, grande jazz e sonorità mediterranee con Musica sulle bocche (Santa Teresa di
Gallura,Ss,23-26,musicasullebocche.it).Suonanoe
cantano Sergio Cammariere, Ben Wendel Quartet,
Danilo Perez Trio.

Qui sotto, un momento della scorsa
edizione di Musica sulle bocche, la manifestazione
di Santa Teresa di Gallura che
quest'anno si terrà dal 23 al 26 agosto.

Estero
GRAN BRETAGNA
Per tutto agosto l’Edinburgh International Festival - la più grande manifestazione teatrale del
mondo - trasforma la capitale scozzese in un immenso palco. Non solo teatro - da The Prisoner di
Peter Brook a Midsummer del Teatro nazionale
scozzese - ma anche danza e opera e tanti “festival nel festival”, tra cui uno per i più piccoli (3-27
agosto, eif.co.uk).
FRANCIA
Les rencontres d’Arles è il più importante festival internazionale di fotografia. È famoso per le proiezioni notturne nel magnifico teatro antico, dove ogni
sera un ospite presenta il proprio lavoro fotografico
con accompagnamento musicale o di performance
artistiche. Sessanta le mostre in programma (2 luglio -23 settembre, rencontres-arles.com).
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Qui a sinistra, Cows by the water
di Albert Oehlen, nel veneziano
Palazzo Grassi e, sotto, una scena
dell'originale allestimento di L'Elisir
d'amore al Macerata Opera Festival,
!SNBUP EB %BNJBOP .JDIJFMFUUP

