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FESTIVALETTERATURA
Mantova
Il Festival si reinventa e si fa
in quattro con eventi dal vivo,
in streaming, con la radio e la
pubblicazione di un almanacco.

Roma, Chiostro
del Bramante
II contrasto tra
l'architettura cinquecentesca
del Chiostro e le opere (una
novantina) intrise di ironia,
denuncia, protesta di Banksy
è davvero suggestivo.
H percorso espositivo mostra
le tecniche più usate dall'artista
"sconosciuto": stencil, stampe `(
E
su carta o tela, spray, olio,
acrilico. chiostrodelbramante.it

www.festivaletteratura.it
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LIGABUE

-Al

■ dal 18 aI 27/9
COUS COUS

•dal 18 aI 20/9

Parma, Palazzo Tarasconi
Lo sguardo di Ligabue,
angosciato, impotente, spesso
pieno di dolore eppure
appassionato della vita è quanto
mai attuale. www.fondazione
archivioligabue.it

BEACH VOLLEY

San Vito lo Capo (TP)
Vi aspettano i campionati di Cous
Cous, con le sfide a tempo tra gli
chef, showcooking, degustazioni e,
in piazza Marinella, teatro e stage di
danze etniche. www.couscousfest.it

Bibione (VE)
Si gioca! E quest'anno la Beach Volley
Marathon è più emozionante che mai
per atleti e spettatori. A sfidarsi anche
una nuova categoria, 2X2 misto.
www.beachvolleyrnaratbon.it

Ridai 7/9 aI 15/11
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PHOTO
FESTIVAL

Genova, Porto Antico
Dodici rappresentazioni teatrali e poi una
trentino di eventi tra concerti, performance
di danza, workshop, showcooking per
Suq, festival dell'integrazione possibile,
che è anche uno dei più green d'Italia e
plastic free. www.suggenova.it

Milano
Il mondo che cambia:
protagonisti, scenari,
orizzonti... e anche una
riflessione profonda sul
ruolo della fotografia.
milonophotofestival.it
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■ dal 17/9 al 30/5

