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Inge
Morath,
Un lama
a Times
Square,
1957.

Fotografia:
Milano

:s /

Una donna di talento
Reportage e ritratti di vip firmati Inge
Morath. E lezioni-aperitivo su Raffaello

Inge Morath. La vita. La fotografia, nei pa-
linsesti del comune / talenti delle donne e
Aria di cultura, è una ricca e documenta-
ta retrospettiva sul lavoro della fotografa
austriaca, prima donna a far parte di Ma-
gnum Photos. 150 immagini in bianco e
nero, suddivise in due percorsi che spa-
ziano dai reportage - Venezia, Parigi, Rus-
sia, Cina, Spagna - ai ritratti, intensi e per-
sonalissimi: Picasso, Audrey Hepburn,
Giacometti, Marilyn Monroe, bellissima
sul set di Gli spostati. E ancora: per i 500
anni dalla morte di Raffaello, il museo or-
ganizza quattro appuntamenti su altret-
tante celebri opere del maestro del Rina-
scimento. 1l martedì sera "Aperitivo con
Raffaello", con visita alla mostra fotogra-
fica e all'altra in corso, Gauguin Matisse
Chaga/I. La Passione nell'arte francese
dai Musei Vaticani. Fino al 24 settembre,
sempre nel Chiostro, arriva Moto Teatro
Oscar, spettacoli itineranti su Ape car.

MUSEO DIOCESANO, FINO AL 1 NOVEMBRE. MUSEODIOCESANO.IT
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OoopopoiooO,
il duo formato da
Vincenzo Vasi e
Valeria Sturba.

Uscire
Spettacoli Mostre Concerti Eventi

di Emilia Grossi

All'aperto:
Prato, Poggio a Caiano, Carmignano

La musica del cuore
Luoghi d'arte, ville, scorci storici aspettano il pubbli-
co del Festival delle colline con un programma de-
dicato alla musica d'autore. Apertura il 5 con Gnut e
000popoiooO, a seguire Joe Barbieri e Tricarico il 7,
Alessandro Fiori e Paolo Benvegnù l'8, Francesco Di
Bella e Edda 11 10. Ingresso libero

DIVERSE SEDI, 5-10 LUGLIO. FESTIVALDELLECOLLINE.IT

Eventi:
"Pestifera è il titolo (lef!e(liziouF'
21)21) (Iell'(rrena (lel Castello su!
rapporto Ira cinema e ~~~~~~~~~~~~
(la I":I)i(Ierui(• (Ii 1.ar:y ~~~~~7'rier
n Buio (li P:nrannela Rossi"

RIVOLI (TO), CASTELLO, GIARDINO. ESTERNO,
il VENEROI SINO Al 24l LIGIA . CASTELIODIRIVOII.ORG

In terrazza:
Varese

Grandi speranze
Undicesima edizione di Tra Sacro e Sacro monte -
o della Speranza con un programma che lascia am-
pio spazio alle realtà teatrali e musicali del territorio.
Sulla splendida Terrazza del Mosè, e non solo, diver-
si appuntamenti, tra cui, il 9, Orazion de na Striga, ri-
flessione su vita, amore e morte da La Gigia di Roma-
no Pascutto; il 16, Etty Hillesum. Cercando un tetto a
Dio di Marina Corradi; il 23, L'ora Buia. Manzoni, Te-
stori. La speranza.

SACRO MONTE, FINO AL 30 LUGLIO. TRASACROESACROMONTE.IT

La Terrazza
del Mose, nel
complesso
del Sacro
Monte (Va).

Bassano del Grappa

Una mente
eclettica
Una mostra sofisticata,
Giambattista Piranesi.
Architetto senza
tempo, pensata in
occasione dei 300
anni dalla nascita del
disegnatore, incisore
e antiquario veneto.
Esposte incisioni
sciolte - tra cui le
famose Vedute di Roma
(in alto, La piramide di
C.Cestio. 1756) - altre
raccolte nei libri, e le
16 tavole delle celebri
Carceri d'invenzione,
a testimonianza
dell'incredibile abilità
tecnica e dell'aspetto
visionario dell'arte di
Piranesi. Due video ne
ricostruiscono la vita.

MUSEO CIVICI PALAllO STURM,
FINO Al IB OTTOBRE.
MUSEIBASSANO.IT
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L scire

Street a rt:

Genova

Eroi normali
L'arte "di strada" e l'impegno sociale di Obey
raccontano la realtà. Sui muri del mondo

Shepard Fairey è diventato famoso fir-
mando Hope, il ritratto in quadricromia di
Barack Obama (in alto), realizzato neI 2008
e simbolo della campagna elettorale del
candidato presidente Usa. Oggi è uno de-
gli street artist più conosciuti e Obey fide-
lity. The art of Shepard Fairey è una ricca e
bella antologica che documenta il suo la-
voro, pervaso da riflessioni su temi uma-
nitari. Quattro i filoni che scandiscono il
percorso: donna, ambiente, pace, cultura.
Tra le serigrafie e litografie: We the people
- defend dignity, contro la xenofobia, e An-
gel of Hope and Strength omaggio a un'in-
fermiera simbolo dalla lotta al Covid 19.

SOTTOPORTICATO DI PALAllO DUCALE, FINO Al. I' NOVEMBRE.
PALAllODUCALE.GEN0VA.11

46

Daniele Durante.

Musica:

Estate:
Milano

Melting pot sotto le stelle
Per due mesi 2020 Estate Sforzesca propone tutte le
sere, con Un palcoscenico per Milano, spettacoli di
teatro, danza, musica. Daniele Durante Taranta on
Tour 2020, Aspettando Contaminafro, il 5 luglio, me-
scola con intelligenza musica e tradizione del Salento
e della Guinea, mentre l'1l luglio Elisabetta Vergavi e
Silvia Romani affrontano il tema della violenza di ge-
nere partendo dal mito in Lucrezia e le altre.

CASTELLO SFORZESCO, FINO AL 3 SETTEMBRE. PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA SU YESMILANO.IT

In varie regioni

Concerti open air
II Comitato Amur, che riunisce i principali enti concertistici italiani, organizza Musi-
ca con vista,16 concerti in parchi, giardini, chiostri e cortili di dimore storiche italia-
ne. Tra gli altri: il 6luglio a Cernobbio (Co), nel giardino di Villa Bernasconi, il Nerida
Quartett; l'8 a Milano tra gli alberi di Villa Necchi Campiglio zArt Quartett.

DIVERSE SEDI, FINO A SETTEMBRE. LEDIMOREDELOUARTETTO.EU

II Quartetto
Eos, a
Villa Panza
(Va) il 16
settembre.

(Ri)aperture:
Treviso

Ripensare la natura
Prorogata Natura in posa, la bella mostra che fa dialo-
gare i capolavori del Kunsthistorisches Museum di
Vienna (50 Nature morte per la prima volta visibili in

Italia) con i lavori
di alcuni tra i più
importati fotografi
contemporanei.

MUSEI CIVICI,
FINO AL 27 SETTEMBRE.
MOSTRANATURAINPOSA.IT

David La Chapelle,
Earth laughs
in Flowers
(Risk) 2008-11.

Rassegne:
Bergamo

Parole
& note
Danza, jazz, teatro,
classica, burattini: "parla "
i tanti linguaggi dello
spettacolo Torniamo in
scena. Estate
duemilaventi-Lazzaretto
on stage il palinsesto
estivo della città. A partire
da 66/6, il progetto
musicale di Alessio Boni e
Omar Pedrini dedicato
alla musica dagli anni '60
a oggi, per proseguire,
l'11, con Lucia Off, dove
Francesco Micheli
racconta i segreti della
Lucia di Lammermoor
di Donizetti.

COMUNE.BERGAMO.IT

Maria Cassi con
Mammamia! i129/7.

IO DONNA 4 LUGLIO 2020
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Uscire

Lirica:

allazione che ridisegna gli spazi del Teatro.

Venezia

Nuove prospettive
Riapre il Teatro La Fenice. Con una
nave-istallazione tra palco e platea

La Fenice riapre al pubblico, reinventando
e ribaltando i suoi spazi. Via le poltrone dal-
la platea per far posto ai musicisti, mentre
dov'era la buca dell'orchestra un'installa-
zione permanente (formata da un piano in-
clinato che ricorda molto la chiglia di una
nave) la collega al palco che ospita, alla
giusta distanza, anche altri posti a sedere.
Inaugura, il 5 luglio, un concerto degli otto-
ni dell'Orchestra e degli artisti del Coro del
Teatro che apre con Fanfare for the Com-
mon Man di Aaron Copland e prosegue
con musiche di Claudio Monteverdi, Gio-
vanni Gabrieli e Johann Sebastian Bach. Il
primo appuntamento con la lirica, il 10 lu-
glio, è un nuovo allestimento dell'Ottone in
villa di Antonio Vivaldi.
LAFENICE.IT

Massimo Quarta si
esibisce il 'Miglio.

48

Schermi:
Roma

Al cinema da Nanni
Moretti riapre l'Arena Nuovo Sacher. Un
bel cartellone per un'estate di cinema
all'aperto, con tanti film d'autore, anche in
versione originale sottotitolata: da L'uffi-
ciale e la spia di Roman Polansky a Sorry
We Missed You di Ken Loach. Nell'ambito
della rassegna "Rendez-vous del nuovo ci-
nema francese" diverse anteprime, come
Nevada di Laure de Clermont Tonnerre, il 5,
e Notre Dame di Valeria Donzelli, il 6.

BIGLIETTI SU: SACHERFILM.EU, FINO AL 31 LUGLIO.

Festival:
Nocera Terinese (Cz)

Musica
al borgo
Un piccolo borgo antico,
denso di storia e di
fascino, è la cornice degli
appuntamenti del
Mediterraneo Radio
Festival. Un programma
eclettico di 9 concerti
che spaziano dal jazz alla
classica alla musica
popolare. Apre, il6luglio,
il Duo sfera con le
chitarre di Giulio
Tampalini e Daniele Fabio.
Nei giorni successivi il
Sax Ensemble
Tchaikovsky e The
Calabrian Percussion.

CONVENTO DEI PADRI
CAPPUCCINI, B LUCLI0.12 AGOSTO
ALTUFORMAZIONE MUSICALE.IT

..()ciel
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~~~~~~~~~~~~~~
insieme il

nostro l'altro-
il filo

('orl(lultore

2090 (li
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Vestila! bare
la pace.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
interli(hioll(Ile
(li cultura. Tra
gli ospiti. Paolo
( àentilurli.

BERGAMO, COMPLESSO
MONUMENTALE DI ASTIND.

10 12 LUGLIO. BERGAMOFESTIVAL.IT

Una scena di Notre Dame.

Omaggi:
Termoli (Cb)

L'arte
della luce
Nanda Vigo era versatile,
curiosa indagatrice,
sperimentatrice, tra arte,
architettura e design. La
ricorda, a meno di due
mesi dalla scomparsa,
Light Project 2020, un
percorso con due serie di
suoi lavori: Trigger of the
Space (attivatore di spazio,
sotto), sculture di luce
realizzate dagli anni '70 a
oggi, e Light Progressions,
Trilogy: Omaggio a Gio
Ponti, Lucio Fontana e
Piero Manzoni, complessa
opera in vetro e neon.

MACTE, MUSEO DI ARTE
CONTEMPORANEA, FINO AL 13
SETTEMBRE. FONDAZIONEMACTE.COM

10 DONNA 4 LUGLIO 2020
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