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LE VIE DEI FESTIVAL

Giro d'Italia
tra musica
e letture

Una sala di Palazzo Buonaccorsi a
Macerata, dove è allestita la mostra

The Flying Dutchman

MUSICA, teatro, libri,
incontri, dibattiti dal vivo,
all'aria aperta e spesso
vicino ai luoghi di vacanza:
ecco qualche evento da
seguire nei prossimi
giorni. Proprio oggi, 23
luglio, debutta il Macerata
Opera Festival, a cento
anni dalla prima
rappresentazione allo
Sferisterio (che vide in
programma, come stasera,
l'Aida di Giuseppe Verdi).
Per l'occasione a Palazzo
Buonaccorsi è allestita la
mostra site-specific The
Flying Dutchman con
disegni, sculture e
installazioni di Fabrizio
Cotognini. Capalbio
(Grosseto) ospita per il
quindicesimo anno il
festival Il piacere di
leggere, ideato e diretto da
Andrea Zagami. Tra gli

ospiti che animeranno la
piazzetta di Borgo Carige
Furio Colombo, Gabriele
Romagnoli, Piero Fassino
(27 luglio-3 agosto). A
Palazzuolo sul Senio -

altro bellissimo
borgo, in provincia
di Firenze - torna
per la seconda
edizione "Leggere
in Appennino",
festival che
intreccia letture,
musica e natura a
cura di Daniela
Poli e Massimo
Cirri. Sarà proprio
Cirri, autore e voce
del programma
radiofonico
Caterpillar di Rai
Radio 2, a condurre
molte delle
interviste ai
protagonisti, fra
cui lo scrittore
Loriano
Macchiavelli (30

luglio-1 agosto).
Rimanendo in Toscana, a
Castagneto Carducci parte
domenica 25 "Le vie del
giornalismo", festival a
cura di Elisabetta Cosci e
Giampaolo Boetti che ogni
anno riunisce le firme
della carta stampata (e
non solo) per racccontare
il nostro tempo. Tra gli
ospiti Sandra Bonsanti,
Stefania Limiti, Annalisa
Cuzzocrea, Sara Lucaroni
(29 luglio -14 agosto).
Spostandosi in Sardegna,
all'isola della Maddalena,
Fabio Ferzetti e Pif
conducono le serate del
festival La valigia
dell'attore, dedicato
all'arte della recitazione e
intitolato a Gian Maria
Volontè (28luglio
-1 agosto).

(Francesca De Sanctis)
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