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l'arte di conversare

Ruotano intorno al tema
“felicità/Happiness” Le
Conversazioni, il festival ideato
da antonio monda e davide
azzolini. ospiti: Dave eggers,
Helen oyeymi, ian Buruma,
David Mamet e Benjamin Taylor.
Capri, piazzetta Tragara,
il 30 giugno e l'1, 6, 7, 8 luglio.
in onda

wrestling con il body

Capelli cotonati, tutine fluo,
glitter e lacca: in Glow 2 (su
netflix) tornano le ragazze
scatenate del wrestling.
ambientata negli anni ottanta,
la serie racconta la storia di
Ruth, un'attrice disoccupata che
si “ricicla” in palestra insieme a
Debbie, ex attrice di soap opera.

g e n o Va

se il cinema va in porto
a Genova Porto Antico.
EstateSpettacolo, tanti ospiti
e le sorprese di Cine&Comic
Fest. Dal manifesto di
Zerocalcare alla proiezione di
Viaggio al termine della notte con
elio Germano e Teho Teardo,
dalle anteprime al femminile:
Ocean’s 8. Genova, Porto Antico,
4-8 luglio. portoantico.it

SpoleTo

Il mondo in scena

Al via gli spettacoli e gli eventi del 61° festival

M

usica, danza, teatro sono da sempre il cuore del Festival dei Due
Mondi, scintillante vetrina che
mescolaconsapienzatradizionee
sperimentazione. Lo dimostrano
My Ladies Rock, coreografia di Jean-Claude
Gallotta che celebra l’importanza delle donne nella storia del rock (6-8 luglio), il concerto
di Francesco De Gregori (7 luglio), Bells and
Spells. Campanelli e incantesimi, fantasioso
gioco teatrale di Victoria Thierrée Chaplin
interpretato dalla figlia Aurélia (12-15 luglio),
Donna Fabia, un film e un’installazione di
Marco Tullio Giordana con Adriana Asti ispirati a Carlo Porta (14 luglio), Penelope con Teresa Timpano (nella foto) - da Omero, Ovidio,
Atwood - scritto e diretto da Matteo Tarasco,
che racconta in maniera inedita il ritorno di
Ulisse (15 luglio). Chiude, in piazza Duomo,
Marion Cotillard in Jeanne d’Arc au Bûcher:
oratorio drammatico su musiche di Arthur
Honegger e testo di Jérémie Rhorer diretto
da Benoît Jacquot sugli ultimi momenti di vita della Pulzella d’Orléans. Nell’ambito del
festival, la Fondazione Carla Fendi presenta
l’installazione La scienza, sulle origini del cosmo, e il video A Sense of Wonder, tributo all’astrofisico Stephen Hawking. Il Premio Carla
Fendi va ai fisici Peter Higgs e François Englert e a Fabiola Gianotti, direttrice del Cern.
Spoleto, fino al 15 luglio. festivaldispoleto

Bologna

la città d'acciaio

un’importante mostra dedicata a una delle
metropoli industriali d’oltreoceano più
famose del '900. Si intitola W. Eugene Smith:
Pittsburgh e in 170 stampe vintage
del celebre fotografo statunitense - autore
di reportage per Life sui fronti di guerra dipinge un ritratto della città dell’acciaio,
in pieno boom economico. Tutto era
cominciato con le foto commissionate
a Smith per un libro che avrebbe
dovuto celebrare i 200 anni dalla fondazione
della città, ma l’impresa, titanica,
durò tre anni e il fotografo scattò più
di 20mila immagini. Decidendo così di
portare alla luce l'anima di questa città, con
una galleria di immagini che passa
attraverso i volti di quanti, gli operai, hanno
contribuito con il loro lavoro a questo
successo. (nella foto, Operaio in un’acciaieria,
1955-1957, di W. Eugene Smith). Bologna,
Mast, fino al 16 settembre. mast.org
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