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MILANO
Fino alaisettembre, al
Parco Nord, h'Festival
della biodiversita. Luce
sulla vita de!pianeta.
fiativalbiodiversita.it

NAPOLI
Fino al2' settem bre, anche
ne/comuni vesuviani,
Ethnos,Festiva!
internazionale di musica
etnicafistivalethnos.it

SAUNA(ME)
Dali6a120 settembre.
SalinaDocFest,rassegna
didocumentario narrativo
su Conflittie periferie.
salinadocfent.it

LAGO D'ORTA(NO)
Dalr8a10settembre,
Costo e Fieno,i/festiva!
dedicato a/cinema rurale
ta/la relazione uomo-terra.
cortoefieno.it

Libri&Libri
PORDENONE
LEGGE
Pordenone,
dalx6al2o settembre

È la festa dellibro con gli autori, ma c'è spazio anche per ci-

Passione & Coraggio
SGUARDO DI DONNA
DA DIANE ARBUS
A LETIZIA BATTAGLIA
Venezia, Casa ei/i Tre Od,
fino all'8 dicembre

nema,teatro.Elezioni come quelle diEdgarMorin dedicata al Pericolo delle Idee,di Salvatore Veca sull'etica spiegata ai
ragazzi.Ferruccio de Bortolied Ernesto GalliDella Loggia
parlano,invece,dipoliticae comunicazione.DavidLeavitt
presenta I due hotelFreencforts (Mondadori), Azar Nafisi
(sopra)torna conLa repubblica dell'immaginazione(Adelphi),
Frédéric Martel con Smart. Da/la rete alle reti(Feltrinelli),
Federica Manzon parla di Imaridi Trieste (Bompiani). Infine, nell'ambito diParole in scena,reading sulla Resistenza
di Aldo Cazzullo e Carnediromanzo,rave letterario con Natalino Balasso e Massimo Cirri.Info:pordenonelegge.it

Eclettico
TRANSART
Alto Adige,
deverse sede,
fino al26settembre

1

LA FOTOGRAFIA COME TESTImONE di quanto spesso vie
Nelle gallerie d'arte e anche nei boschi, nelle fabbriche
dismesse, nelle abbazie,nelle case degli artisti,si indaga
ne nascosto, relegato nei silensio. E lo spunto di questa
la "solitudine del contemporaneo", tema studiato e inmostra che raccoglie il lavoro di 25 autrici, donne prove
nienti da ogni parte del mondo che, con il loro obietti
terpretato con diverse forme espressive: danza, teatro,
performancc,esplorazioni sonorc,musiea,installazioni
vo, hanno saputo catturarc e "ritrasmcttcrc" l'essenza di
aspetti salienti della condizione umana;lavita,la morte, site specific. Sopra,Tori Wrànes.Info: transart.it
la sofferenza, la gioia, il corpo e i suoi mutamenti,i conffitti, le relazioni interpersonali. Il risultato sono piìi di
ao immagini firmate,fra le altre, da Martina Bacigalup0,Sophie Calle,Lisetta Carmi,Nan Goldin,Yoko Ono, THENEWFACES
Bettina Rhcims, Chiara Samugheo, Donata Wcndcrs, OFAFRICA
Sam Taylor-Johnson (sopra) da leggere non solo come Milano,HotelBoscolo,
testimonianze del nostro tempo,ma anche come esempi dall7settembrta/l6ottobre
i.
di personalissime forme di arte. Info:treoci.org
Sempre a Venezia,al Monastero di San Nicolò,fino all'n In mostra 25 scatti che il fotografo,videoreporter e giorna
ottobre,Prisma.HumanRightsPhoto Contest. Esposte,con
lista Davide Scalenghe ha realizzato durante unviaggio nel
gliscatti di RenaEffendi,le venti foto finaliste di questo
continente africano, alfianco diSteve MeCurry,per lapre
progetto difotografia e diritti umani,dedicato al concet- parazione del CalendarioLavazzazox5. Al centro delle ft)to
to di libertà e voluto dall'artista e architetto cileno Alfre- la nutrizione e il cibo, strumento di sopravvivenza quindi
doJaar.Info: prismaphotocontest.com
di libertà e di indipendenza. Info: davidescalenghe.com
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