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IL SIGNORE DEGLI ANELLI
DIVENTA UNA SERIE SU AMAZON

Dopo le saghe cinematografiche

de Il Signore degli Anelli e de Lo

Hobbit, l’opera di J.R.R. Tolkien

torna al centro ne Il Signore degli

Anelli: Gli Anelli del Potere, serie tv

targata Amazon Prime Video (dal

2 settembre). Il racconto si svolge

migliaia di anni prima degli eventi

narrati al cinema, in un’era lontana

in cui vengono forgiati grandi poteri

e forze maligne minacciano di far

sprofondare il mondo nell’oscurità.

Nel cast, Maxim Baldry, Lloyd Owen

e Trystan Gravelle. L.F.

DRUSILLA FOER PROTAGONISTA
AL «MANTOVA LIVE ESTATE»

Si riaccendono le luci

dell’incantevole Esedra di Palazzo

Te con Mantova Live Estate.

Si inizia il 26 agosto con il recital

Eleganzissima Estate, scritto

e interpretato da Drusilla Foer

(nella foto), diventato ormai un

cult. Invece il 27 agosto sarà il turno

di Carmen Consoli con un concerto

che si muoverà tra successi del

passato e brani tratti dal suo ultimo

album Volevo fare la rockstar. Si

chiude in bellezza il 3 settembre

con Mahmood. Laura Frigerio

S
ponz Fest, ideato e diretto da Vinicio Capossela, compie
dieci anni e andrà in scena dal 21 al 27 agosto in Alta Irpi-
nia, nei paesi di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri,

in provincia di Avellino. «Sponz Fest è uno spirito. Il verbo
sponzare viene dall’azione della spugna che, una volta inzup-
pata, ammorbidisce e rigenera», racconta il direttore artistico,

chequest’annoproponeuna riflessione
sul nostro stile di vita e sulla sua so-
stenibilità. Il tema è «il coltivare, nella
doppia accezione di cultura e di col-
tura», spiega Capossela. Tra gli ospiti
Nada, Giovanni Truppi, Bobby Solo. Gli
eventi sono gratuiti, tranne il Rolling
Sponz Review – Tutti in una notte, il
concerto finale del collettivo capitanato
da Capossela (bit.ly/sponz2022).

A P P U N T A M E N T I

Vinicio Capossela accende
l’Irpinia con il suo Festival

È
ilmomento d’oro di AngelaRafanelli. Tutte le domeniche
conduce LineaVerde Estate, su Rai 1 alle 12.20. «La natura
è così ricca di sfumature, è fatta di unicità, e poi il mio

desiderio più grande è proprio quello di conoscere le persone.
Che cosa metto di mio nel programma? Me stessa, arginando
i difetti. Per esempio controllando un po’ il mio forte accento
toscano». Ma dato che Angela è vulcanica, eccola protagoni-
sta anche di Sex, in seconda serata su Rai 3. «A pranzo tengo
compagnia agli italiani con Linea Verde e la sera li metto tutti
a letto. Con Linea Verde parliamo del rapporto tra l’uomo e
l’ambiente; e con Sex della relazione con se stesso e con l’altro.
È importante fare una trasmissione sulla sessualità: si parla di
diritto alla salute e alla felicità».

T E L E V I S I O N E

Vulcanica Angela,
tra sesso e natura

ECLETTICA
Angela Rafanelli,

44. Livornese,

in tv è stata lanciata

nel 2009 dalle Iene,

come inviata. Ha

condotto Loveline

su Mtv ed è stata a

lungo inviata

di Quelli che il calcio.

Ha una figlia, Blu.

RASSEGNA GREEN

Vinicio Capossela, 56:

«Ragioneremo del

rapporto con la terra,

di cosa coltiviamo e

cosa corrompiamo».
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