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Festival di fine estate, dai buskers
ai cercatori di felicità in Val d'Itria
GLI EVENTI
otografia, musica, libri, ma
anche viaggio, sensi, emozioni. Di regione in regione,
grandi protagonisti degli ultimi giorni d'estate sono i festival,
tra live, incontri e spettacoli. E
stata Gianna Nannini, a sorpresa, ad aprire la trentatreesima
edizione del Ferrara Buskers Festival, la più longeva kermesse di
artisti di strada. Nel cartellone,
che si chiuderà domani,le esibizioni delle migliori quindici buskers band d'Europa. Domenica,
buskers d'oltreoceano in streaming. Note, arti e performance
per Sponz acQuà!, ottavo Sponz

F

Fest, ideato e diretto da Vinicio
Capossela, fino a domani a Calitri, nei comuni limitrofi dell'Alta
Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare.Tema,l'acqua.

VIDEOCLIP A FORLÌ
Termina oggi, a Forlì, la quarta
edizione di IMAGinACTION, festival internazionale dei videoclip. Tra gli ospiti, J-Ax, Gigi
D'Alessio, Noemi. Dal 2 al 5 set-

tembre,l'attenzione è per il ventinovesimo Pordenone Blues Festival: la prima serata, come sempre, coinvolgerà i locali del centro per ricreare una sorta di French Quarter di New Orleans,tra live e dj set. Non solo musica. II
viaggio chefaremo è al centro della quarta edizione del Lonely Planet UlisseFest-La Festa del Viaggio,a Rimini fino a domani:argomento non è solo la destinazione
ma pure il percorso come invito
ad ascolto e confronto, per superare ogni "confine". Letteratura
in scena a Firenze fino a domani
e dal 4 al 5 settembre a Calenzano,con La Città dei Lettori, terza
edizione. E a Tempio Pausania,
in Sardegna,dal 3 al 6,Bookolica
2020, festival dei lettori creativi.
Grande l'attenzione per sensazioni e sentimenti.Fino a domani,in
Valle d'Itria, in Puglia, il Festival
dei Sensi 2020: oggetto, le emozioni. Oggi,la felicità, con il professor Paolo Legrenzi. Tra arti,
scienza e società, il sogno è tema
della diciassettesima edizione
del Festival della Mente, prima
rassegna europea dedicata a
creatività e nascita delle idee, a

Sarzana,in Liguria,dal 4 al 6 settembre.
A Roma dal 4 al 13, Short Theatre, quindicesimo festival internazionale dedicato a creazione
contemporanea e performing
arts. Nell'Urbe, dal 7 al 13 pure
Ebraica. Festival internazionale
di cultura, tredicesima edizione.
Largo alla fotografia, con ColornoPhotoLife 2020, dal 12 settembre alla Reggia di Colorno, e con
l'undicesimo Festival della Fotografia Etica a Lodi dal 26.

FILOSOFIA A VERONA
Doppia sede per il Festival della
Bellezza 2020, a Verona. Fino a
lunedì, al Teatro Romano, appuntamenti con protagonisti di
cinema, teatro e letteratura, da
Pupi Avati a Luca Barbareschi.
Dall'11 al 19 settembre, "Arena
Agorà": l'anfiteatro sarà luogo di
riflessione filosofica. Argomento,"Eros e Bellezza". Ospiti, Alessandro Baricco, Mogol, Massimo
Cacciari e altri. Tra gli eventi, il.
13, la lezione-concerto II velluto
sotterraneo dell'eros,con Morgan
e Vittorio Sgarbi.
L.C.
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A sinistra,
il Ferrara
Buskers
Festival
Sotto, Vinicio
Capossela,
ideatore dello
Sponz Fest
in Irpinia

