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La grandezza della natura
colpita dalla piccolezza umana
Cinque reportage fotografici realizzati in
alcuni dei luoghi più suggestivi
dell'Appennino Reggiano raccontano
meglio di qualunque parola il
rapporto tra l'uomo, l'ambiente
naturale e la dimensione del sacro,
immortalando anche la wilderness,
cioè la smisurata grandezza della
natura che soverchia la piccolezza
dell'uomo. Una grandezza
costantemente erosa proprio da
scellerati comportamenti umani.
Anche le mostre fotografiche della ll
edizione del Pangea Photo Festival sono
open air, cioè interagiscono con la natura
circostante. Per localizzarle e
visitarle (fino a settembre),
pangeaphotofestival.it,'
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giugno

La ricerca V8,
a gonfie celle

È salpata dal Porto di Torre
Annunziata (Na) Issiamo le vele!
Vento in poppa per la Ricerca

#thinkrare, la campagna sulle malattie
rare della Direzione generale della Tutela
della Salute e del Centro Malattie rare
della regione Campania. Due barche a
vela stanno diffondendo il messaggio
che la diagnosi precoce e la ricerca
migliorano la qualità di vita dei
malati. Info su malattierare

campania.it

A Levanto l'estate è
tutta un'altra musica
Musica, maestro! Inizia oggi, infatti,
il mitico Levanto Music Festival
Amflteatrof, che dopo aver spento
30 candeline nel 2021, quest'anno
fa... 31! Un'edizione come sempre
ricchissima, che trasforma la perla
della Riviera ligure di Levante in un
grande palcoscenico che raggiunge
i luoghi più significativi della città per
espandersi fino alle sue suggestive
alture. Fino al 3 settembre, concerti
dal vivo, letture poetiche e teatro
a tema musicale all'insegna
dell'innovazione e delle
contaminazioni, con un'attenzione
particolare verso I giovani e tanti
ospiti internazionali.
levantomuslcfestival'.t

Una serata in allegria fa bene
allo spirito e aí malati di tumore
Anche l'ATT Associazione Tumori Toscana saluta l'inizio
della bella stagione con la sua tradizionale Festa
d'Estate, che quest'anno finalmente torna dal vivo al
Match Ball Firenze Country Club (via della Massa, 40,
Bagno di Ripol!). Si parte alle 19 in punto con un classico
happy hour, per poi proseguire la serata in allegria, con
buona musica e spettacolo. Un'ottima occasione non
solo per ritrovare il gusto della convNialità, ma anche
per migliorare la vita di chi sta lottando contro un
tumore, perché i fondi raccolti grazie a questa serata
sostengono l'attività dell'ATI, che ogni giorno assiste
oltre 300 malati a Firenze, Prato e Pistoia. L'offerta-
ingresso è di 20 euro, la prenotazione obbligatoria.
Tutte le info su associazlonetumoritoscana.lt
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l-3 luglio
All'ombra del monastero,
riflettendo sulla democrazia
Saranno ancora una volta i maestosi spazi del
Monastero di Astino a ospitare la nuova
edizione del Bergamo festiva!, la
manifestazione che ogni anno si interroga
sulle questioni più attuali e spinose del
dibattito civile. E in un'epoca dl pandemie e
guerre, di crisi climatica e di instabilità globale
non stupisce che il tema centrale sia Destini

incrociati. Le sorti della democrazia
e il futuro del pianeta.

Attraverso gli incontri e ! dibattiti
con grandi personalità del

mondo culturale sarà possibile
capire meglio le grandi trasformazioni

che la guerra In Ucraina ha innescato a livello
geopolitico e nella vita di tutti. Eventi gratuiti
previa iscrizione su bergamofestival.lt

luglio
Alla salute di tutte le città!
Nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà nei centri
urbani, ma già oggi un italiano su tre vive nelle città metropolitane,
le realtà più colpite dai due annidi pandemia. Ecco perché la
Giomata mondiale per la salute e il benessere nelle città che si
celebra oggi ha scelto come tema centrale Rigenera In salute
la tua città, sottolineando l'urgenza di rinnovare e riqualificare
il contesto urbano mettendo al centro delle politiche cittadine
il benessere, lo sport e l'ambiente. Promossa dall'Health City
Institute, dall'Osservatorio nazionale C14 e dall'Associazione
nazionale Comuni italiani, la giornata invita i Comuni a organizzare
iniziative culturali, sociali e sportive. healthcltyinstItute.com

Il festival "dilaga"
nelle province lombarde
Dal 9 giugno i laghi della Lombardia sono
tornati ad animarsi di musica e spettacoli
dal vivo, vera boccata d'ossigeno per
un settore che la pandemia ha colpito
duramente. Per recuperare il tempo
perduto, la V edizione del Festival dei laghi
lombardi ha messo in cantiere un cartellone
ricco di 24 date che coinvolgono fino
a settembre una vasta zona d'acqua dolce
che unisce sette province lombarde e due
regioni confinanti: la Verbano-Cusio-Ossola
piemontese e la vicina svizzera. Tanti gli
ospiti della kermesse lacustre che attraversa
l'estate con concerti e spettacoli teatrali
di vario genere, come il tributo a Giorgio
Gaber, celebrato da Luca Maciacchini
il 28 giugno a Desenzano del Garda (Bs).
Tutte le info su festivaldeilaghi.com
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