
L'AQUILA 
1125 agosto Fiorella Mannoia 
in conce1to: evento gratuito 
di solidarietà COll gli aqullani. 
fiorellamallnoia. it 

RAVELLO 
Gastronomia d'élite 
al Ravello Festival, a 
villa Rufolo il21 e 22. 
ravellofestival.com 

Sardegna by night 
MUSICA 
SULLE BOCCH E 
Santa Teresa di Gallllra (Olbia-Tempio) 
25-JO agosto 

Concerti sino all 'alba sulla spiaggia di Rena Bianca (so
pra), al tramonto sul promontorio di Capo Testa, nel 
porto e sui traghetti che fanno la spola con la Corsica. 
E , naturalmente, nelle piazze (ma anche nelle chiese) 
della cittadina gallurese. È lo scenario di questo festival 
di jazz ma non solo, ormai appuntamento fisso della 
seconda parte dell'estate. rel programma di questa de
cima edizione, Marco Colonna e il suo clarinetto bas
so (il 27), il norvegese Arild Andersen (il 28), Stefano 
Battaglia con il suo trio (il 29). Chiude il 30 proprio a 
Rena Bianca (con un concerto che durerà sino all'alba) il 
pianista e chitarrista Egberto Gismondi. Abbinato alla 
manifestazione anche il progetto orchestrale Voyage en 
Sardaigne. Info: musicasullebocche.it 
Dal 25 al 29, sempre in Sardegna, a Sarroch (Cagliari), 
si svolge il Sarroch SUlllmer G"ooves, festival che mette 
a confronto proposte musicali locali , nazionali e in
ternazionali. Sono attesi fra gli altri i Gogol Bordello 
il 25, i Giardini di Mirò il27 e i Placebo i129 . 
I nfo: voxday.com 

LIPARI 
In volo sulla Sicilia, esposte 
le foto aeree di Luigi 
Nifosi. Fino alJI agosto. 
comunelipari.it 

Isole creative 
ABITARE 
LA BELLEZZA 
Capri 
25-26 agosto 

MARSCIANO (PG) 
Le vie delfa terracotta: 
itinerario culturale fra 
tradizioni e sapori. Dal26 al29 
agosto. marsciano.pg. it 

Per due giorni "l'isola di Tiberio" diventa palcoscenico in
ternazionale ma anche laboratorio creativo di danza. Con 
una serie di spettacoli, o meglio di performance en plein 
air, che coinvolgono il pubblico in prima persona. Tra gli 
altri, alla Certosa di San Giacomo, Notturno circense con sei 
artisti impegnati in uno spettacolo in bilico tra il virtuo
sismo del circo e l'eleganza della danza, i Toron Blues che 
danno vita a Mais alors que fait-on de l 'espoir, sorprendente 
numero sulla fune. Sulla pertica, invece,Joao Paulo Perei
ra dos Santo (nella fo to). Info: fondazionecapri.org 
A Ischia, Lacco Ameno, dal 26 al 28 si svolge Piano&jazz 
20ro, con Chick Corea, Stefano Bollani e l'Allan H arris 
Quintet . Info: ischia.it 

Classica 
BOGLIASCO 
AL PIANO 
fillo al28 agosto 

Appuntamento musicale (classico) a cura dell'Istituto 
Skrjabin, animato dal compositore e musicologo Fabio 
Vacchi (nella foto) e dedicato al pubblico e a chi la musica 
la insegna e la studia. Da non perdere i concerti del Quar
tetto di Cremona e del pianista Riccardo Risaliti nell'Ora
torio di Santa Chiara. Info: comune.bogliasco.ge.it 

Accade d'estate 
LA VERSILIANA 
Marina di Pietrasanta 
(Lucca). Fillo al JI agosto 

Teatro, musica, danza: con Grazie Rudy, galà in onore di 
Rudolf Nureyev (il 21), ];Avaro con Eva Robin's e Andrea 
Buscemi (il n), i solisti del Balletto Nazionale di Sofia in GI
selle (il 26) e Morgan (il 27, nella foto). E poi JD2D/Tridimen
sions Today, mostra con opere di Aron Demetz, Fabio Viale 
e Michelangelo Galliani. Info: laversilianafestival.it 
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