
Festival: 
Uscire 

Spettacoli Mostre Concerti Eventi 
di Emilia Grossi 

Esperienze: 
Colorilo (Parma) 

Sulle giostre 
Un acrobata 

di Cirque 
La Compagnie 
in L'avis bidon. 

Galatea Ranzi 
(a destra) 
e Martina Galletta 
in Lezione 
da Sarah. 

Circo contemporaneo, ma ancheteatro e musica all'a
perto nel programma di Tutti matti per Colorno, che 
invade con ironia e un pizzico di follia le strade della 
cittadina ducale. A partire da Transport exceptionel-
les, curiosa performance di cui sono protagonisti un 
ballerino e un escavatore, o L'avis bidon di Cirque La 
Compagnie, graff iante spettacolo sulle note di Wa
gner e dei Noir Desir, o La dinamica del controvento, 
giostra fantastica interattiva e musicale. 

CENTRO STORICO, 30 AB0ST0-1 SETTEMBRE. TUTTIMATTIPER C0L0RND.IT 

Todi (Perugia) 

Trampolino di lancio 
Debutti e artisti emergenti mi palco. 
E importanti nomi del panorama artistico 

Teatro, musica, danza, letteratura, arte 
contemporanea sono il menu del Todi 
Festival, che apre con Via!, performan
ce di Simone Savogin, artista del Poe-
try slam. Da non perdere Galatea Ran
zi in Lezione da Sarah, ispirato a Sarah 
Bernhardt, // canto di Ulisse con Rober
to Herlitzka, che prende spunto dai testi 
di Primo Levi, e, in chiusura, Simone Cri-
sticchi in concerto con Abbi cura di me. 
#MeuAyrton-Ayrton Senna alla velocità 
del cuore è la bella mostra della fotogra
fa Paola Ghirotti, alla Sala del Torcula-
rium, che ricorda il pilota brasiliano a 25 
anni dalla scomparsa. 
DIVERSE SEDI, FINO AL 1 SETTEMBRE. TODIFESTIVAL.IT 

Balletto: 

Eventi: 
Lo scrittore 

Paolo Giordano. 
Il suo intervento 

sarà: L'invenzione 
del futuro. 

Sarzana (La Spezia) 

Gran belle 
idee 
Guarda al futuro 
il Festival della Mente, 
dedicato alla nascita 
delle idee (se ne parla 
anche a pag. 49). Più di 
40 tra incontri , workshop, 
eventi, 100 ospit i : dopo 
la lezione del la scienziata 
Amalia Ercoli-Finzi, 
L'Esplorazione spaziale, 
oggi, domani e 
dopodomani, sarà il turno 
di Lorenzo Jovanotti 
con Paolo Giordano, 
Umberto Orsini con 
Paolo Di Paolo, Antonella 
Anedda con Alessandro 
Fo, Marco Ortenzi 
con Marco Parolini. 

DIVERSE SEDI, 30 AGOSTO-I SETTEMBRE. 

FESTIVALDELLAMENTE.IT 

"Corti e caie 
di marmo del 
borgo ticinese 

ospitano 
il Festival 

internazionale 
della 

narrazione. 
Gaetano 

( 'olella, Enrico 
Messina e 

Daria Paolella 
aprono la 

manifestazione" 
ARZOIMENDHISI0-8VIZZEBAI. 

29 AOOSTO-I SETTEMBRE 

FESTIVALDINARRAZIONE.CH 

Rovereto (Trento) 

Fantasia 
in scena 
La Nuova via della seta#2 
è i I t i tolo dell'edizione 
2019di Oriente 
Occidente Dance 
Festival, r icco di nuove 
produzioni come Sumeru 
della cinese Guangdong 
Modem Dance Company, 
e grandi classici 
quali Sutra [sopra) 
che porta in scena 
19 monaci guerrieri 
del Tempio di Shaolin. 
Per l'Italia, Dreamers 
dell 'Aterballetto, 
Madre e Concerto fisico 
di Michela Lucenti con 
il collett ivo nomade di 
performer Balletto Civile. 

DIVERSE SEDI, 29 AGOSTO-

8 SETTEMBRE. ORIENTEOCCIDENTE.IT 
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