
culTura

caPrI (na)
Appuntamento con la cultura

internazionale a Le conversazioni

dove, per due weekend, si parla di

“rivoluzione” con autori

del mondo anglosas-

sone: Miriam Toews,

Edna O’Brien, Judith

Thurman, Teju Cole,

Ann Patchett (nel

tondo), Jonathan Ga-

lassi, Anthony Appiah e

Louise Erdrich.

Le Conversazioni - Dal 26 giu.

al 5 lug. - leconversazioni.com

PIETrasanTa (lu)
La felicità di scrivere, festa degli

autori e dei lettori, dà il via al

festival La Versiliana con tre giorni

di eventi, letture e incontri con

scrittori noti ed emergenti per

celebrare i 10 anni del gruppo

editoriale Mauri Spagnol. Tra i

protagonisti, Albert Espinosa,

Gherardo Colombo, Clara Sán-

chez, Massimo Gramellini.

la Felicità di scrivere - Dal 3

al 5 lug. - laversilianafestival.it

sPOlETO (PG)
Com’era il futuro immaginato

da bambini? La realtà sognata

coincide con quella che viviamo?

Durante gli Incontri di Paolo Mieli

al Festival dei due mondi l’ex diret-

tore del Corriere della Sera pone

queste domande a protagonisti

dell’Italia di oggi come Raffaele

Cantone, Marianna Madia, San-

dro Veronesi, Niccolò Ammaniti,

Pietrangelo Buttafuoco.

Incontri di Paolo Mieli

Dal 27 giugno al 12 luglio

festivaldispoleto.com

manTOVa
Migrazione, nutrizione, gioco.

Ogni giorno ruota intorno a un

tema diverso nel primo lnterna-

tional Children’s Rights Festival,

manifestazione che dedica ai

diritti dell’infanzia un programma

di dibattiti, mostre ed eventi per

adulti e bambini, dai tornei di

calcio balilla allo showcooking per

baby chef. Ospiti, Vandana Shiva,

Oliviero Beha, Walter Veltroni,

Ellen Hidding, Geronimo Stilton.

Diritti del bambino - Dal 26

al 28 giu. - childrenfestival.it

Festival Shakespeariano

Dal 2 al 26 luglio - Teatro Romano

di Verona - estateteatraleveronese.it

P er tutti gli amanti del grande Bardo
l’appuntamento dell’anno è giunto.
Il Festival Shakespeariano di Ve-

rona inaugura il suo prestigioso cartellone
con Tom Stoppard e il suo Rosencrantz e
Guidenstern sonomorti, per la regia di Leo
Muscato; un testo dedicato a due personag-
gi minori dell’Amleto, due amici d’infanzia
del principe di Danimarca, chiamati a corte
per indagare nella sua “follia”. A interpre-
tarli, Vinicio Marchioni, Daniele Liotti e
Gianfelice Imparato (nella foto). Ametà
mese attesissima La bisbetica domata in
chiave pop interpretata da Nancy Brilli, una

Omaggio a Shakespeare. A Verona le opere
del Bardo. In scena anche una bisbetica Brilli

divertente commedia sull’incontro/scontro
uomo-donna, che la regista Cristina Pezzoli
rilegge dalla parte della donna. Infne tra le
novità del festival, un’incursione, I rusteghi
di Carlo Goldoni, per la regia di Giuseppe
Emiliani. Un’opera dove si ride per gli intri-
ghi dei quattro protagonisti ossessionati da
un solo obiettivo, combinare i matrimoni
dei propri fgli.

Livia Grossi

© rIProDuzIone rISerVAtA

al marE E a scuOla

rIVIEra rOmaGnOla E marcHIGIana
Per festeggiare il suo decimo compleanno

la Notte rosa fa le cose in grande: a partire

dagli invitati, tra cui spiccano Francesco De

Gregori (in concerto il 3 a Rimini), Chiara (il

3 a Lido di Scacchi), Cristiano De André (il 4

sulla spiaggia di Riminiterme) e gli idoli dei

teenager Dear Jack (il 4 a Rimini). A queste e

molte altre esibizioni dal vivo si aggiungono

show (come le evoluzioni sugli sci a Bellaria

Igea Marina) ed eventi speciali per i bambini.

Quest’anno poi si sconfnerà anche nelle

Marche, con concerti e incontri: tra i tanti, il

reading di Luca Zingaretti, il 3 a Pesaro per

leggere Tomasi da Lampedusa.

notte rosa - 3 luglio - lanotterosa.it.

OnlInE
Gioie, delusioni, aspettative, ansie: sono le emozioni le vere

protagoniste della web serie Quasi maturi. Selfe-diario di

tre liceali online su Corriere.it. Puntate da 3 a 6 minuti in

cui Brando, Ilaria e Matilde, tre studenti del liceo milanese

Giuseppe Parini, si raccontano con video-selfe.

Quasi maturi. Selfe-diario di tre liceali

corriere.it/quasimaturi
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