
       

Pied dans l’eau 

Firme storiche della danza italiana come Abbondanza-

Bertoni ed Enzo Cosimi, emergenti internazionali come Vera 

Mantero. Sono fra gli ingredienti della 22esima edizione del 

festival Inequilibrio che a Castiglioncello, in provincia di Livorno, 

colloca per la prima volta gli spettatori a bagno nell’acqua.

Fino al 27 luglio, armunia.eu 

Melting pot 

Alla terza edizione, il Migranti Film Festival è un 

appuntamento cinematografico internazionale, organizzato 

a Torino e a Pollenzo (frazione di Bra) dall’università di 

Scienze gastronomiche in collaborazione con Slow Food. 

“Sulle rotte di cibi e persone” è il tema di quest’anno.

Il 28 e 29 giugno, migrantifilmfestival.it 

25 anni ad alta quota 

Centinaia di artisti, decine di appuntamenti e per la prima volta 

anche l’opera, con la rappresentazione del rossiniano Barbiere 

di Siviglia a duemila metri d’altezza: I Suoni delle Dolomiti 

festeggiano in Trentino il traguardo della 25a edizione.

Dal 28 giugno al 15 settembre, isuonidelledolomiti.it

Hollywood in Sicilia 

Programma ricchissimo quest’anno al Taormina Film Festival: 

fra gli eventi clou gli incontri con Nicole Kidman, il 1° luglio, 

Peter Greenaway, il 3, e Oliver Stone, il 4, e la prima italiana 

del film Spider-man: far from home, in programma il 5 luglio.

Dal 30 giugno al 6 luglio, taorminafilmfest.it

Musica a palazzo 

Una sede esclusiva per la sesta edizione del Varignana 

Music Festival, dedicato agli appassionati di musica classica 

che possono scegliere di alloggiare nel resort all’interno 

del parco della villa settecentesca. Tra gli ospiti i pianisti 

Saleem Ashkar, Federico Colli e Boris Petrushansky.

Dal 4 al 13 luglio, palazzodivarignana.com

I magnifici 14 (+ Jova) 
dell’estate

Tour on the beach
Lorenzo Jovanotti, 52 anni,  

con il suo Jova Beach Party 

2019, dal 6 luglio sarà in 

tour con 17 date sulle più 

belle spiagge italiane.

Info: jovanottitour.com/

jova-beach-party

Magnetic Opera Festival

Indiegeno Fest 2019

Ipernatural

DA FINE GIUGNO A SETTEMBRE  
INOLTRATO: ECCO GLI APPUNTAMENTI 
IMPERDIBILI DI QUESTA SUMMER SEASON 

di Paolo Crespi

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.best
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Solo sei corde 

Per due settimane Mottola (Taranto) si trasforma nella capitale 

mondiale di uno strumento insieme colto e popolare. Alla 

27esima edizione del Festival internazionale della chitarra torna 

il grande maestro cubano Leo Brouwer e si esibisce la cantante 

Sarah-Jane Morris, in coppia con Antonio Forcione.

Dal 6 al 14 luglio, mottolafestival.com 

Tutti in miniera 

Ci sono anche un tributo a Rudolf Nureyev e il Porgy and Bess 

di Gershwin nella versione del New York Harlem Theatre al 

Magnetic Opera Festival allestito per il quinto anno consecutivo nel 

cratere della miniera di Ginevro, a Capoliveri, Isola d’Elba.

Dal 7 al 22 luglio, maggyart.it/magnetic-opera-festival-2019

Umbria Jazz 

Sul palco perugino, anche quest’anno i grandi nomi della 

musica jazz e dintorni: da Alan Harriss (il 13) a Paolo Conte (il 

14), dai Chick Corea (il 16) a Max Gazzè, George Benson... 

Dal 12 al 21 luglio, www.umbriajazz.com

Sala di comando 

Si snoda fra le vecchie turbine di Centrale Fies, in provincia di 

Trento, la 34esima edizione di Drodesera, Ipernatural, dedicata 

alle performing arts. In programma anche la premiata Orestea di 

Anagoor e il lavoro dell’artista portoghese Raquel André.

Dal 19 al 27 luglio, centralefies.it  

Energia a mille 

Partecipare è normale: è un invito all’azione il tema della nuova 

edizione di Kilowatt Festival, in programma a Sansepolcro, in 

provincia di Arezzo. Tenuta a battesimo da Romeo Castellucci, 

presenta 64 aperture di sipario fra teatro, danza, musica e circo. 

Dal 19 al 27 luglio, kilowattfestival.it   

Ricerca in Laguna

Insieme a un progetto per i registi 

italiani under 30, la 47esima 

Biennale Teatro porta a Venezia un 

ciclo dedicato alle nuove, differenti 

drammaturgie per la scena. In 

calendario nelle varie sedi del 

festival anche letture dantesche, 

laboratori, spettacoli per ragazzi. 

Dal 22 luglio al 5 agosto, labiennale.org 

Golfo mistico 

Ambientato negli angoli più suggestivi del golfo di Patti, in 

provincia di Messina, Indiegeno Fest 2019 ha una line-up in grado 

di soddisfare un pubblico vario ed esigente: da Daniele Silvestri 

a Miss Keta, da Carl Brave a Fulminacci. Fra le location anche 

la riserva naturale di Marinello e il teatro greco di Tindari. 

Dal 2 all’8 agosto, indiegenofest.it 

Itinerante 

La 32esima edizione di Time in Jazz va in scena a Berchidda, in 

provincia di Sassari, e in altre località del nord della Sardegna. 

Alla chiamata di Paolo Fresu, che dirige da sempre il festival, 

hanno risposto tra gli altri Nils Petter Molvær, Omar Sosa,  

Gegè Munari, Ornella Vanoni, Danilo Rea e Claudio Fasoli.

Dal 7 al 16 agosto, timeinjazz.it 

Contaminazione 

Si svolge a Calitri, in Alta Irpinia, la settima edizione del 

festival ideato da Vinicio Capossela, che contamina al 

solito generi e linguaggi puntando soprattutto sulla ricerca 

nel mondo della canzone e delle tradizioni popolari. 

“Sottaterra” è il tema scelto per lo Sponz Fest 2019.

Dal 19 al 25 agosto, sponzfest.it  

Migranti Film Festival

Biennaale Teatro

Inequilibrio

Times in jazz

Vinicio Capossela al suo Sponz Fest

I suoni delle Dolomiti

39ELLE

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.best


