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Festival

Sponz Fest: suoni e voci
dall’alta Irpinia 

na mattina all’alba il suono del bouzuki di Ma-
nolis Pappos e della chitarra di Dimitri Mi-
stakidis. 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 & Bot-
tari, 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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Sabato 17 agosto 
ore 21.00 
Ingresso libero

Non te l’aspetti. Passeggiando Chiavari ti ritrovi immerso in una pineta lecceta dove abitano 
anche “l’orchidea e la rara euphorbia a doppia ombrella”, ti dice un giovane camminatore del 
posto che ti sorpassa spedito.
Poi, eccoti a passeggiare nell’affascinante centro storico del paese dove tra i portici medievali 
continua la tradizione commerciale di Chiavari: botteghe artigianali, negozi, mercati, osterie 
e bar che hanno saputo resistere alla tentazione di moderne e dozzinali ristrutturazioni. 
Qui, in pieno centro, trova spazio la Pinacoteca di Palazzo Rocca. Un museo tutto da visitare 
e da vivere: si va dai dipinti alle cucine, dai saloni di rappresentanza ai primi montacarichi, dai 
reperti archeologici alle prime vasche da bagno con acqua corrente. Straordinari e assoluta-
mente da non perdere quattro dipinti: Il Sacrificio di Noè del Grechetto, Allegoria dell’Autunno 
e Allegoria della Primavera e dell’Estate di Domenico Piola e Natura morta con cane e selvaggina 

del fiammingo Jan Roos.

Chiavari
dalla Galleria Civica di Palazzo Rocca 
all’ Auditorium San Francesco

Martedì 20 agosto
ore 21.00 
Ingresso libero

Caro lettore, lo so, sarai già stato a Sarzana. Ci sono 1001 ragioni per visitarla: dal piacere di 
aggirarsi per le sue strade medioevali, al ritrovare la via Francigena che conduceva a Roma, 
dal perdersi nella piana della Val di Magra fino all’entrare nelle cantine dei produttori locali 
di Vermentino e lì assaporare un vino che sa di mare e di terra al tempo stesso. E poi c’è lei, 
lì, arroccata sul Colle di Sarzanello, quasi a difendere l’antico borgo, la bellissima Fortezza di 
Castruccio Castracani con la sua forma romboidale e i suoi torrioni. Vale la pena raggiungerla 
a piedi attraverso due panoramiche strade che ne anticipano la bellezza architettonica. 
Una volta all’interno vai pure dove decidono i tuoi piedi. Girerai nei sotterranei e da lì fino 
ai torrioni dove il tuo sguardo si perderà a 360° in un panorama senza confini che ti farà 
dimenticare di essere su un torrione eretto, un tempo, a guardia di confini. Allora, ti accor-
gerai che la Fortezza di Sarzanello, pur avendo conservato lo stesso nome, non è più ciò che 
era, ma ciò che è: un avamposto sulla bellezza.

Luca Bravi 
storico Università di Firenze
racconta 
la Fortezza di Castruccio Castracani

Eliano Calamaro violino
Orchestra Teatro Carlo Felice
esegue Niccolò Paganini 
e Camillo SivoriPR
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Adalle ore 17,00 alle ore 21,00 visite libere 

alla Galleria Civica di Palazzo Rocca

ore 21,00 Auditorium San Francesco 
Silvia Stanig  
storica dell’arte 
racconta i dipinti di Jan Roos, Il Grechetto
e Domenico Piola

Conservatorio Paganini
Tiziana Canfori pianoforte 
esegue Giovanni Rinaldi, Giovanni Elia, 
Vincenzo Noberasco 

Pino Petruzzelli 
legge Maurizio Maggiani, Anna Maria Ortese, 
Edoardo Sanguineti, Bruno Morchio, 
Giovanni Boine, Vincenzo Cardarelli, 
Camillo Sbarbaro, Salvatore QuasimodoPR
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Virgolerosse
Romina Farris  
Mostra d’arte contemporanea personale 
25 Agosto |1 Settembre 2019 
Inaugurazione  25 Agosto ore 11.00 Sala Consiliare Cineto Romano
Presentazione della mostra a cura di  
Paola Latini  (Assessore alle Attivitá Culturali)
Anna Pompili 

Grazie per l’immenso lavoro a Paolo Massarelli

Comune di Cineto Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

CINETO ROMANO | Sala Consiliare  Cineto Romano Via Carlo Todini, 8 dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019 orari della mostra   

“Virgole rosse”Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 20.00 | www.cineto.it

www.rominafarris.it

Prime nazionali tra gli 
eventi al Todi festi-
val dal 24 agosto al 1 
settembre. Il via con 
Simone Savogin, artista 
del “poetry slam”, in 
Vai!. Il 25 Lezione da 
Sarah con Galatea Ranzi 
mentre il 31 Roberto 
Herlitzka e Il Canto di 
Ulisse, da Primo Levi. 
Chiude Simone Cristic-
chi. www.todifestival.it

Un’opera d’arte, la 
letteratura, un attore, 
la musica dal vivo e 
uno storico dell’arte. 
Questo è il mix alla 
base di Liguria delle 
arti che si conclude il 
25 agosto. Con l’at-
tore e direttore arti-
stico Pino Petruzzelli 
che sceglierà le parole 
per ogni luogo. www.
teatroipotesi.org

Virgole rosse è la mostra per-
sonale con gli ultimi e intensi 
lavori dell’artista Romina Farris. 
L’eposizione è allestita dal 25 
agosto al 1 settembre nella Sala 
consiliare di Cineto Romano 
(Rm). All’inaugurazione (ore 11) 
saranno presenti l’assessore alle 
attività culturali Paola Latini e 
Anna Pompili. www.cineto.it 

Fino al 18 agosto a Festambiente 
musica, mostre, cinema, dibattiti, 
spazi e giochi per bambini. A 
Rispescia (Grosseto), alle porte 
del Parco regionale della Ma-
remma l’appuntamento è con la 
festa di Legambiente. Concerti 
di Carmen Consoli (17 agosto) e 
The Soul Rockers Sound System 
(18 agosto). www.festambiente.it

TeatroPercorsi d’arte

Arte contemporaneaMusica e ambiente
Ranzi, Herlitzka
e gli altri a Todi

In Liguria tour
per la bellezza

Le virgole rosse 
di Romina Farris

A Festambiente il sound
di Carmen Consoli 
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