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Mostre, appuntamenti,festival: Nuovo sceglie per voi il meglio della settimana
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zI secolódiljritrOvamento-il beo
logico nazionale di Reggio Calabria
[maggi i alle statu dei due guerrieri

ECHI DI CIL,.
IN RIVA AL TEVERE

odersi

un film all'aperto
sullo sfondo di uno degli
scorci più suggestivi della
capitale: potete farlo all'isola
del cinema, rassegna
sulla settima arte con un
programma ricco di titoli.
A corollario del festival,
la mostra sulla Nouvelle
Vague del fotografo
Raymond Cauchetier.
ROMA,Isola Tiberina,
fino al 3 settembre,
isoladelcinema.com

CAPOLAVORI GRECI
Reggio Calabria. Visitatori al Museo
archeologico nazionale dove sono
esposti i famosi Bronzi di Riace.

S

Calabria, dove risiedono stabilmente. In programma, fino
a settembre, incontri d'autore,
eventi di astronomia,letteratura e conferenze volti a indagare miti e leggende legati alle
due statue, emblemi indiscussi
della Magna Grecia. Nella mostra a loro dedicata per il cinquantesimo anniversario, il
Bronzo A — più giovane con i
capelli lunghi — e il Bronzo B
sono raccontati attraverso la

MILANO,fino al 16 ottobre

documentazione fotografica
degli archivi del museo. Vengono ripercorsi quindi il momento della scoperta, i restauri
e le trasferte espositive. Tra gli
altri eventi, il 27 agosto è previsto l'incontro con degustazione IBronzi di Riace e il ber-

eatro festival, musica,
danza, poesia e recite
all'alba al Teatro antico.
Evento nell'evento, il Festival
della bellezza che
bronzi5O.it
♦
il 1° settembre ospita i

riproduzione riservata
filosofi Umberto Galimberti
e Massimo Cacciari.
TODIfPerugia),27 egesto-4 settembre
SEGESTA (Trapani), Parco
archeologico,fino al 4
settembre,tel. 0924952356,
segestateatrotestival.com
gamotto di Reggio Calabria.
REGGIO CALABRIA, Museo archeologico nazionale,

Con gli occhi di Erwill Quando
rumbria fa
U
spettacolo
na selezione di più famosi scatti del celebre
fotografo statunitense(ma nato a Parigi
nel 1928) è al centro della mostra Elliott Erwitt
100 fotografie. Maestro dell'obiettivo, emulo di
Robert Capa e di Henri Cartier-Bresson, Erwitt
ha dato il meglio di sé nei ritratti in bianco
e nero. Come quello - che si può ammirare
nell'esposizione a Marilyn Monroe
(a sinistra,
un particolare).
Museo Diocesano
Carlo Maria Martini:
tel. 0289420019,
chiostrisanteustorgio.it
riproduzione riservata

Inviate le vostre segnalazioni a: agenda.nuovo@cairoeditore.it

Festival della Mente

A SEGESTA SII VA
IN SCENA ALL'ALBA
A I centro del Segesta

I
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LE IDEE? NASCONO

ermesse di teatro,
I DAL "MOVIMENTO"
musica e arti visive,
assegna dedicata alla
fondata nel 1987,
' creatività e alla nascita
Todi Festival punta
delle idee, il Festiva! della
su diversi debutti
mente è incentrato sul tema
nazionali. Come la
del movimento. Tra gli ospiti
pièce che dà il via alla rassegna nella cittadina
chiamati a discuterne. c'è
umbra: ll corpo della donna come campo di
anche l'alto commissario
battaglia di Matéí Visniec, con Marianella
delle Nazioni Unite per i
Bargilli (51 anni), attrice toscana,ex inquilina del
rifugiati. Filippo Grandi.
Grande fratello nel 2003.
SARZANA (La Spezia),
Teatro Comunale di Tedi e Chiostro
dal 2 al 4 settembre,
Fortunato; M. 383448364, todifestival,it
festivaldellamente.it
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ono passati cinquant'anni dal ritrovamento dei
Bronzi di Riace nei fondali dell'omonima frazione
Marina. E in occasione della
ricorrenza, i due magnifici
guerrieri in bronzo di autore ignoto — datati quinto secolo
a.C. e considerati tra i capolavori assoluti dell'arte greca —
danno spunto a una serie di eventi presso il Museo archeologico nazionale di Reggio

