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Survival
MUSE
Laband inglese a tutto
rockper la canzone
ufficiale.

HeyJude
THEBEATLES
PaulMcCartney
chiuderà così
la cerimonia di
apertura londinese.

OlympicGames
MIGUELBOSÉ
«Nondevomollare, devo
vincere»: vince
il Festivalbar 1980.

L’Olimpiade
TIZIANOFERRO
Lavita comeuna sfida
continua.Eun testo
che sfida lametrica.

Barcelona
FREDDIE
MERCURY -
MONTSERRAT
CABALLÉ
Opera e rock insieme.
Omaggiopostumoper
Freddie aBarcellona ’92.

ISimpleMindsprimadel successo.
Labandscozzesecheavremmopotuto
trovaredovesonooragliU2è intour
con 5x5,unconcertoconcinquepezzi
perciascunodeiprimicinquealbum.

Untoureunsito inpreparazione.Forse
DamienRicehaprontounnuovoalbum
aseiannida9eadiecidalcapolavoroO?
Il cantautore irlandesenonconferma,
mai fancontinuanoasperare.

Se per voi teatro vuol dire palcoscenico, lasciate stare. Se vi stuzzica
l’ideadiuno spettacolonell’aiadi unacascina, suunprato,nellapiazza
di un antico borgo, L’Altro Monferrato, fino al 16 agosto, è quello che
cercate. Potrete vedere, il 22, aOvada (Al), nel ParcobotanicodiVilla
Schella, Antonio Catalano al lavoro con materiali come foglie, terra,
piume (tutto raccolto in loco); il 27, al Museo del territorio di Cassi-
nelle, i FreakClown che conLe sommelier invitano a una degustazione
concalici ebottiglie volanti; partecipare, l’11 agosto, al teatro-picnicdi
In equilibrio/spettacolo nella natura (nella foto), e, il 16, aRecitarcucinando,
lezione-spettacolo di cucina di e conGianniMasella e Boris Vecchio
nel BorgoMedievale di TaglioloMonferrato. agriteatro.it
Fino al 6 agosto anchePiazza SantaCroce aFirenze si trasforma inun
palco sotto le stelle (checontienefinoa seimilapersone)per accogliere
RobertoBenigni conTuttoDante2012. Il comico toscanoreinterpreta i
canti dell’Inferno (dall’XI alXXII), questa volta quelli che descrivono
le pene cui sono condannati eretici, violenti e fraudolenti.Comed’abi-
tudineBenigni alternamomenti di attuale comicità ad altri di intensa
emozione e pura poesia. tuttodante.it

Il teatro ha un cuore verde

Si parla di libri

La destinazione* *In sosta
ILSaLENToSenonconoscetequestazona,unadellepiùbelledellaPuglia,
e se amate il cinema, non potete mancare il Salento Finibus Terrae. Il festival
itinerante dedicato ai cortometraggi che coinvolge, dal 26 luglio al 4 agosto,
le piazze di alcuni fra i borghi più suggestivi della provincia di Brindisi, come
Fasano/Savelletri,Carovigno,Ostuni (nella foto) eSanVitodeiNormanni.E
rende omaggio, tra l’altro, a UgoTognazzi con lamostra fotografica Semplice-
menteUgo che, in60 scatti, ricorda la sua lunga carriera e il burrascosoprivato
dell’attore cremonese. salentofinibusterrae.it

Comincia il 28 luglio
Libri sulla cresta
dell’onda, la rassegna
estiva che, fino ametà
agosto, “discute” con il
pubblico di letteratura,
e non solo, nelle
piazze, nei giardini
e nei luoghi storici
del Golfo diGaeta.
Serata inaugurale
a Formia con
GherardoColombo,
neoeletto nel cda
Rai, e VitoMancuso
che riflettono sulla
necessità di vivere
un’esistenza autentica.
Si prosegue il 2 agosto
aGaeta conVeronica
Pivetti (nella foto),
Gianrico Carofiglio
e PieroDorfles,
mentre per il 13,
a Formia, sono attesi
Carlo Lucarelli
eMaurizioDe
Giovanni. librisco.it

PLAYLIST

Il 27 luglio
si inaugurano
leOlimpiadi
di Londra.
E anche lamusica
sarà protagonista.

dormire
MasseriaCappuccini
tel. 080/4803347
masseriacappuccini.it

mangiareMasseria
ParcodiCastro
tel. 080/4810944
masseriaparcodicastro.it

SimpleMinds, in tourdal 26al 28 luglio DamienRice, in tourdal25al 30 luglio
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