
Dal mare spira il vento del cinema
La scuola Diaz e piazza Tahrir protagoniste dei documentari
e dei corti presentati nel Salento. Con un omaggio a Tognazzi

Piaceri&Saperi Tempo al Tempo / a cura di Manuela Croci

E
state a misura di cinefili, quella salentina: due
infatti i festival che si svolgeranno nei prossimi
giorni. Si incomincia il 25, a Specchia – incan-
tevole paese in provincia di Lecce – con la Festa

di Cinema del reale. Il focus della rassegna sarà come sem-
pre il documentario: tra gli altri, porteranno le loro opere (e
ne discuteranno con il pubblico) il regista svizzero Alexan-
der J. Seiler (Palma d’oro a Cannes), l’autore di Tahrir Squa-
re Stefano Savona, e Daniele Vicari, con il suo Diaz (fino
al 28; cinemadelreale.it). Inizia invece il 26 luglio, con uno
speciale omaggio a Ugo Tognazzi, Salento Finibus Terrae,
festival internazionale di cortometraggi. In programma ce
ne sono ben 120, che saranno proiettati tra le cittadine di
Ostuni, Carovigno, Fasano, Savelletri e San Vito dei Nor-
manni (fino al 4 agosto; salentofinibusterrae.com).
Ma la passione per corti e documentari ha contagia-
to anche la Sicilia: nel centro storico di Siracusa, fino al
24 luglio, c’è A.M. Ortigia Film Festival. Da non perdere
Marina Abramovic - The artist is present, incentrato sulle
performance della famosa artista serba (domani). Mentre
il concorso vede in gara opere prime e seconde di registi
italiani (ortigiafilmfestival.it).

Cristiana Gattoni

in musica

urbinO classica e antica

Tra graditi ritorni e nuove proposte,

la 44ª edizione del Festival Urbino

Musica Antica si apre domani nel

Salone del Trono di Palazzo Ducale

con un concerto del clavicembalista

Enrico Baiano; la rassegna prosegui-

rà fino al 29 luglio ospitata tra

i gioielli architettonici della cittadina

marchigiana, dove si esibiranno

anche Paolo Pandolfo alla viola da

gamba, il 23; Paul O’Dette al liuto,

il 24, e Rinaldo Alessandrini

(nella foto) al clavicembalo, il 28.

Mondo Ichnusa

20 e 21 luglio

Spiaggia del Poetto,

Margine Rosso

a Quartu S. Elena (Ca)

Festival Urbino

Musica Antica

Dal 21 al 29 luglio

fima-online.org

QuarTu s. ELEna in spiaggia

Compie un secolo la birra più

famosa della Sardegna e per l’oc-

casione invita tutti gli appassionati

di musica italiana al festival Mondo

Ichnusa, che torna per il quinto

anno consecutivo e promuove

una due-giorni di concerti comple-

tamente gratuiti sulla spiaggia

del Poetto a Quartu S. Elena, nei

pressi di Cagliari; oggi sarà la volta

di Negrita e Francesco Renga,

mentre domani saliranno sul palco

Litfiba e Simone Cristicchi (foto).

sEDi variE shopping con le note

Occasioni imperdibili al Summer Music

Festival ospitato nei cinque Designer

Outlet italiani del gruppo McArthur-

Glen (Serravalle, Barberino, Noventa

di Piave, La Reggia e Castel Romano).

Da domani sono in programma 13

appuntamenti con una presenza fissa

in tutte le sedi, la statunitense Gloria

Gaynor e la partecipazione di Arisa e

Nina Zilli.

Summer Music Festival - Dal 21 luglio

al 5 agosto - mcarthurglengroup.com

Ieri e oggi

Sopra, Unfinished Italy

(2011) di Benoit Felici,

presentato a Specchia.

A lato, l’omaggio del

Salento Finibus Terrae a

Ugo Tognazzi,

tra i protagonisti

di Amici miei di Mario

Monicelli (1975).
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