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Sponz Fest: suoni e voci
dall’alta Irpinia

U

na mattina all’alba il suono del bouzuki di Manolis Pappos e della chitarra di Dimitri Mistakidis. Accadrà sul Monte Calvario in alta
Irpinia all’inizio dello Sponz Fest, il festival
diretto da Vinicio Capossela e in programma dal
19 al 25 agosto a Calitri, in provincia di Avellino e in altri
paesi. Musica, teatro, performance, reading, proiezioni,
escursioni di trekking e in bici, happening, laboratori per
bambini. Il festival che quest’anno ha come titolo Sottaterra
si dipana in tre percorsi che vogliono sottolineare le radici
culturali antiche di questi luoghi. Oltre allo Sponz Fest, lo
Sponz Pest, tre serate musicali al Vallone Cupo di Calitri
dal 22 al 24 agosto: con, tra gli altri, Enzo Avitabile & Bottari, Almamegretta Dub Box, Morgan, Neri Marcorè, Nto,
Enzo Savastano e Vinicio Capossela a chiudere il 24 con
il “concerto per uomini e pesti”. Il terzo filone è Trenodia
dal 18 al 29 agosto, una performance collettiva e itinerante
in tre regioni, progetto di arte pubblica di Matera capitale
europea della cultura 2019. Tra gli ospiti dello Sponz Fest,
Elio Germano, Domenico Lucano (22 agosto), Goffredo
Fofi, Michele Riondino, Michela Murgia. www.sponzfest.it
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CINETO ROMANO | Sala Consiliare Cineto Romano Via Carlo Todini, 8 dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019 orari della mostra
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 20.00 | www.cineto.it
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Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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