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IL BELLO DEL FARE
VIAGGI

Con le infradito o in giacca a vento: ecco un panorama
delle iniziative più interessanti che si svolgeranno durante questo mese,
tra sorprese e appuntamenti legati alla tradizione

TENDENZA
D’AGOSTO
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FESTIVAL
di Umberto Torelli

3
CASTEL DEL GIUDICE
BUSKERS FESTIVAL
PADOVA
JAZZ BY THE POOL

UDINE
JAZZ E ROCK

Jazz By The Pool trasforma la cornice delle
Terme Preistoriche di Montegrotto nel
palco di un sofisticato party a bordo vasca.
Fino al 31 agosto la decima edizione della
rassegna vede sfilare grandi nomi dello
swing. Cheryl Porter, Uri Cane e altri giganti
di una scena spalmata tra gospel e
crooning, con puntate nel pop, diventano i
protagonisti del Festival che nel corso della
serata solletica anche il palato con le
specialità dei Colli Euganei
(www.jazzbythepool.it).

No Borders Music Festival si fa promotore
del concetto di musica indipendente dai
confini fisici. Diventa un contenitore dove il
jazz si mescola con musica classica e rock.
Dopo gli appuntamenti di Piazza dell’Unità
a Tarvisio (Udine) con Jake Bugg, Kruder &
Dorfmeister, a impreziosire la 23esima
edizione arriva il concerto di chiusura
dell’11 agosto con Ben Harper in un’intima
esibizione di chitarra e voce nel contesto
naturale dei Laghi del Fusine
(www.nobordersmusicfestival.com).
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LUCCA
PUCCINI FESTIVAL
Se Paganini non ripeteva, Puccini per
fortuna sì. Per chi avesse mancato le Prime
del cartellone del 64esimo Puccini Festival
di Torre del Lago, le repliche della rassegna
dedicata al grande compositore sono la
classica manna dal cielo. Fino al 25 agosto
sarà possibile assistere a un evento
eccezionale che dal 1930 richiama le stelle
della lirica mondiale. In programma al Gran
Teatro all’aperto Giacomo Puccini con titoli
come Turandot, Tosca e Madama Butterfly.
(www.puccinifestival.it).

I

n tema di Festival estivi agosto sembra
più richiesto di quel Figaro che, nel primo atto del Barbiere di Siviglia, si vanta
del proprio eclettismo. Non a caso Gioachino Rossini sarà tra i protagonisti nella nativa Pesaro di una rassegna musicale. Il mese
propone un ricco cartellone di jazz e rock, teatri
e spettacoli a bordo piscina e in alta quota. Protagonista indiscusso l’anticonformismo, con la
possibilità di assistere a rappresentazioni in infradito piuttosto che giacca a vento. Undici gli
eventi che abbiamo scelto per voi tra Nord e
Sud. A partire dal Buskers Festival, dove artisti
di strada da tutto il mondo invaderanno nel
weekend del 12 agosto Castel del Giudice. Antico borgo tra Alto Molise e Castel di Sangro per il

festival multiculturale dell’arte di strada del
Molise (foto grande). E poi i «no Borders Music» di Udine con musica estemporanea in
piazza, fino all’Ypsigrock di Palermo, primo festival nazionale entrato nella lista degli European Festival Awards. Non mancheranno Opere liriche e nuove produzioni che diffondono
arie più o meno solenni nei templi della classica e teatri all’aperto improvvisati. Con il Castello siciliano che diventa sorprendente quinta di
un palcoscenico per i solisti dell’indie rock. Così piazze e vicoli di città Patrimonio Unesco accoglieranno il meglio di un’arte circense che si
spinge fuori dalle antiche mura e conquista
prati e valli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUNEO
IL CANTO LIBERO
Dal 23 al 26 agosto Fossano (Cuneo)
mette la voce al centro della musica. Con
un programma di ospiti provenienti da
tutto il mondo, l’edizione 2018 di
Vocalmente incentra la proposta sulle
esibizioni a cappella, senza strumenti.
Vocalità e timbri degli artisti si integrano ad
architettura medievale del borgo e cibo.
Tanti i gruppi che offriranno un saggio dei
diversi generi musicali. Tra questi Dirty
Loops, Cluster & Friends e New York Voices
(www.vocalmente.net).
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Molte le manifestazioni che puntano sulla fusione dei generi
ma anche sul rapporto tra musica e enogastronomia,
in un binomio inscindibile tra arte e piacere
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FERRARA
ARTISTI DI STRADA

LECCE
TUTTI IN INFRADITO

L’intera città estense diventa palcoscenico
del Ferrara Buskers Festival, alla 31esima
edizione, dedicata a Dublino. Tra il 17 e il 26
agosto una parata dei migliori artisti di
strada del mondo invade il centro storico in
un ideale tendone a cielo aperto. Una
decina di gruppi si esibiscono in una
cornice certificata dal marchio Unesco,
trainando la parata di centinaia di musicisti
pronti a tutto pur di suscitare l’entusiasmo
del pubblico tra Ferrara, Comacchio e Lugo
(www.ferrarabuskers.com).

Il So What Festival di Melpignano (Lecce),
dall’1 al 12 agosto, è un’occasione per
godersi i concerti in infradito. Con esibizioni
serali sotto le stelle. L’edizione 2018 si
presenta con una formula rinnovata che dà
spazio ai documentari su attualità e diritti
umani. Comunque mantiene il punto sulla
programmazione musicale incentrata su
rock ed elettronica, con ospiti come The
Zen Circus, Ninos Du Brasil e Godbless
Computers.
(www.facebook.com/sowhatfest).
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PIACENZA
IL CASTELLO

PESARO
ROSSINI ALL’ARENA

AVELLINO
NOTTE DI CONCERTI

PALERMO
BOUTIQUE FESTIVAL

Fino a domani, 4 agosto, Castell’Arquato
celebra per la sesta volta il suo cittadino più
illustre. Luigi Illica uno dei nomi sacri per gli
appassionato di lirica. Il Festival offre
visibilità a giovani cantanti già in mostra in
prestigiosi teatri, il sipario è posto sul
palcoscenico di Piazza Monumentale, con
la Rocca Viscontea a fare da quinta per una
serie di straordinari concerti legati al
grande librettista italiano. Il Borgo
piacentino diventa tempio della musica
(www.castellarquatoturismo.it).

Il Teatro Rossini, l’Adriatic Arena, il Teatro
Sperimentale e Auditorium Pedrotti. In
questi 4 luoghi la città di Pesaro condensa
l’omaggio al suo «monumento musicale».
Dall’11 al 23 agosto il Rossini Opera
Festival celebra il 150esimo anniversario
dalla morte del grande compositore con in
cartellone tre nuove produzioni: Ricciardo e
Zoraide, Adina e Il barbiere di Siviglia.
Accanto alle opere principali Petite Messe
Solenne e Alberto Zedda altri concerti e
recital (www.rossinioperafestival.it).

Lo Sponz Fest è una rassegna fuori dagli
schemi. Di giorno si muove in luoghi
d’interesse naturalistico come la rupe di
Cairano e il Vallone della Cupa, ma la sera si
sposta a Calitri (Avellino). Ideato e diretto
da Vinicio Capossela protagonista della
notte selvaggia del 25 agosto insieme
all’attore e Mimmo Borrelli. In serata si
svolgono la processione di creature
animalesche e il concerto notturno di
Vurro. Tra gli ospiti Teho Teardo e Angelo
Branduardi. www.sponzfest.it).

Boutique Festival Ypsigrock è il primo
festival italiano entrato nella lista degli
European Festival Awards. Una rassegna
musicale che trasforma ogni anno il piccolo
comune di Castelbuono (Palermo) in punto
di ritrovo. Orgoglioso della propria qualifica
di Boutique Festival, l’evento festeggiare la
sua 22esima edizione in programma tra il
9 e il 12 agosto. I palcoscenici sono montati
tra l’ex chiesa del Crocifisso, il Chiostro di
San Francesco e la struttura di Piazza
Castello (www.ypsigrock.it).

