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Agenda eventi: gli appuntamenti dal 2 settembre
Scelti per voi da "Io donna". Gli spettacoli, l'arte, i Festival e molto altro in tutta Italia
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ULTIME NOTIZIE

Stupro a Rimini, la prima foto
dei violentatori: «Riconosciuti
da una dell…

Terrorismo, controlli in Italia su
27 mila furgoni: 24 arresti,
157 sequestri …

Alloggi pubblici in preda agli
abusivi 
C’è un racket che le distri…

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE

sabato 02 settembre 2017 aggiornato 08:18

La mamma viene uccisa da un
asteroide in giardino, bufera
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PARMA – Si fa presto a dire spot 
Dai manifesti alla tv, una mostra racconta l’evoluzione della pubblicità 
Una bella mostra, un salto all’indietro nel tempo e un divertente
amarcord: si intitola Pubblicità. La nascita della comunicazione
moderna 1890-1957 e racconta – da fine Ottocento all’avvento di Carosello
– l’evoluzione del messaggio pubblicitario. Dai manifesti (spesso firmati
da artisti come Marcello Dudovich, Plinio Codognato, Marcello
Nizzoli), alle targhe di latta, dalle confezioni decorate (sopra, una scatola
del Caffè Rossa) ai depliant. Le 200 opere – divise in sezioni –
documentano il rapporto tra immagine e slogan in parallelo con la storia
di importanti marchi (Campari, Barilla, Cinzano, Saiwa), il lavoro delle
prime agenzie, i nuovi mezzi di comunicazione – dalla radio alla tv – che
hanno rivoluzionato la pubblicità.
Info: Mamiano di Traversetolo (Pr), Fondazione Magnani-Rocca, dal 9
settembre al 10 dicembre.
magnanirocca.it
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Tweets di @iodonna

BERGAMO – Il design è di casa 
Cinque designer, Marc Sadler, Matteo Ragni, Paola Navone con Rosa Maria
Rinaldi e Katrin Arens per DimoreDesign reinterpretano, ciascuno con il
proprio stile, quattro storiche dimore, dove poi si raccontano al pubblico:
si tratta di Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e
Villa Grismondi Finardi.
Info: Bergamo, dal 10 settembre al 4 ottobre. Domenica il tour, mercoledì
gli incontri.
dimoredesign.it

© 2017 Giulio Piscitelli / Contrasto

MANTOVA – Giriamo pagina? 
Libri ma non solo: torna il Festivaletteratura 
C’è il dialogo – con chi legge e con chi scrive – nel dna del
Festivaletteratura che da oltre 20 anni racconta e si interroga su un
mondo in continua evoluzione. Con ospiti come la nigeriana Chimamanda
Ngozi Adichie che combatte per i diritti delle donne, lo scrittore cinese Yu
Hua, importante firma del New Yorker, Elizabeth Strout e Arturo Perez
Reverte. L’edizione 2017 ruota intorno alla figura di chi ha perduto la
propria casa e la propria terra, il profugo, descritto molto bene nei lavori
del libico Hisham Matar e della vietnamita Kim Thúy. Su questo tema
“parlano” anche i fotografi con i loro scatti: da Giulio Piscitelli che nel
libro Harraga. In viaggio bruciando le frontiere ha documentato la crisi
migratoria in Europa (sopra, Mediterraneo, aprile 2011) a Ferdinando
Scianna che presenta in anteprima Di Bestie e di Animali – suoi gli scatti, i
testi sono del poeta Franco Marcoaldi -, sul rapporto tra essere umano e
mondo animale. Mentre Where Gods Whisper racconta attraverso le
immagini i viaggi della giornalista polacca-italiana Monika Bulaj nei
luoghi della fede. Si riflette anche sul mondo musulmano con Joby Warrick
del Washington Post che parla dell’Isis e Valerio Onida e padre Ignazio De
Francesco che mettono a confronto le società occidentali e quelle arabe.
Info: Mantova, dal 6 al 10 settembre.
festivaletteratura.it

FIRENZE – Musica e rinascimento 
Si intitola FloReMus il neonato festival dedicato al rinascimento musicale
a Firenze. Tema: la musica tra Quattrocento e Cinquecento. In programma
concerti al Museo di San Marco e all’Istituto degli Innocenti con
Guillermo Pérez e Tasto Solo, Andrew Lawrence-King, l’ensemble
L’Homme Armé.
Info: Firenze, varie sedi, fino al 10 settembre.
hommearme.it

2 / 6
    IODONNA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

02-09-2017

06
02

47
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



TRENTINO ALTO ADIGE – Le vette della transart 
Sono le baite, i pascoli, ma anche le aule universitarie a ospitare il festival
di cultura contemporanea Transart. Che quest’anno propone un focus
sul Canada, un omaggio a David Lynch (sopra), un happening di Ingrid
Hora e il travolgente concerto di 70 percussionisti sul Monte San Vigilio
con musiche di John Luther Adams.
Info: Trentino Alto Adige, diverse località, dal 7 al 27 settembre.
transart.it

PAVIA – Arrivano i Longobardi 
Una grande mostra frutto di oltre 15 anni di indagini archeologiche e
storiche: Longobardi. Un popolo che cambia la storia getta nuova luce su
questo popolo affascinante con oltre 300 opere e corredi funerari.
Info: Pavia, Castello Visconteo, fino al 3 dicembre.
mostralongobardi.it

Francesco Fotia / Festival della Comunicazione

CAMOGLI (GE) – L’arte di comunicare 
La connessione è il filo che lega gli oltre 80 incontri con 130 ospiti del
Festival della comunicazione: naturalmente quella tecnologica, ma
soprattutto quella che in maniera altrettanto profonda unisce la società, i
sistemi economici, la storia, la scienza. Tantissimi gli invitati, da
Piero Angela a Claudio Bisio. Dopo la lectio di apertura del presidente del
Senato Pietro Grasso ecco Le connessioni della Repubblica descritte da
Guido Crainz, Ernesto Galli Della Loggia e Pierluigi Vercesi. Per
poi passare all’astronomia e alla psicanalisi. Annalisa Bruchi, Mario
Calabresi e Aldo Cazzullo dicono Metti via quel cellulare, Ferruccio de
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Bortoli, Federico Ferrazza, Aldo Grasso con Edoardo Camurri raccontano
il Viaggio nell’Italia delle connessioni. Marco Paolini propone, invece, la
conferenza-spettacolo Camogli: Tecnofilò. Technology and me.
Info: Camogli (Ge), dal 7 al 10 settembre.
festivalcomunicazione.it

CARRARA – Nella rete 
Il mondo nella rete: benvenuti a Con-vivere. Carrara Festival. Cinema,
musica, conferenze itineranti. Tanti ospiti, da Paolo Crepet a Piergiorgio
Odifreddi. E mostre come Virtuality Tra realtà e intimità con gli scatti
di Viviana di Matteo.
Info: Carrara, dal 7 al 10 settembre.
con-vivere.it

IN ONDA – Pausa caffè 
Lo scontro tra impiegati “storici” – come Luca e Paolo – e giovani precari è
al centro della nuova stagione di Camera Café, che torna dopo 5 anni a
raccontare con ironia il mondo del lavoro in ufficio. Su Rai Due dal
lunedì al venerdì a partire dal 4 settembre alle 21.05.

MILANO – Tempo di fiabe
Va in scena un fantasioso allestimento di Hänsel e Gretel, opera fiabesca
del wagneriano Engelbert Humperdinck. La regia è di Sven-Eric
Bechtolf. Marc Albrecht dirige le maestranze dell’Accademia della Scala.
Info: Milano, Teatro alla Scala, dal 2 al 24 settembre.
teatroallascala.org
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Lyda Borelli (foto Fraschini).

VENEZIA – Icone liberty
Nell’anno del suo decennale, l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della
Fondazione Giorgio Cini, celebra con la prima mostra monografica la
figura della grande attrice Lyda Borelli - prima moglie di Vittorio Cini –
una delle più affascinanti interpreti italiane del primo Novecento, nonché
icona liberty e donna d’avanguardia. La mostra Lyda Borelli primadonna
del Novecento, a cura di Maria Ida Biggi, attraverso rari documenti
d’archivio e una straordinaria galleria di fotografie, riporta alla luce quella
che è stata la carriera teatrale dell’attrice, dai grandi successi sui
palcoscenici d’Italia e del mondo, sino al trionfo nel cinematografo.
Info: Venezia, Galleria di Palazzo Cini a San Vio, dal 1 settembre al 15
novembre.
cini.it/events/mostra-lyda-borelli-primadonna-del-novecento
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agenda di settembre appuntamenti a settembre eventi a settembre festival a settembre mostre a settembre

Nome Email*

Argomenti

Nessun commento

Lyda Borelli in una foto del 1910 (foto Varischi e Artico).

Ti potrebbe interessare anche...
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2017 SI PARLA DELLE

MISS ITALIA 2017: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

AGENDA EVENTI: GLI APPUNTAMENTI DAL 26 AGOSTO

ARTICOLO PRECEDENTE

Baudelaire: un film italiano a 150 anni
dalla morte

�
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