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#haicapito
di Max Cavassa

Quando arriva l’estate e si manifesta 
nella sua potenza di immenso 
calorifero, sento sempre quella 
sensazione che sentivo già da piccolo.
Un dilatarsi di vene, un flusso 
potente di sangue che fa il suo giro 
latitudinale, un girare la testa verso 
l’alto, verso i piani alti dei condomini, 
verso le cime degli alberi.
Rimango lì per qualche secondo, 
come se il tempo mi rapisse.
Poi mi passo un dito sulla fronte 
sudata, lo succhio e penso che 
quest’estate sarà la più bella e lunga 
della mia vita.
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cose belle
concerti e djset teatro mostreeventi sagre cinema

 restate aggiornatissimi: iscrivetevi alla newsletter settimanale su tipomagazine.it. poi c’è anche /tipo.magazine

 DAL 12 AL 14 
 LUGLIo 

Nicholas Merzi 
venerdì 12 luglio
Modena, EstatOff

Tersø
venerdì 12 luglio

Carpi (MO), Mir & Co 
Festival

La Rappresentante di Lista
venerdì 12 luglio

Montechiarugolo (PR), 
Castello

Kaos India 
+ Ground Control

venerdì 12 luglio
Reggio Emilia, Catomes 

Tôt

Erlend Øye & La Comitiva
venerdì 12 luglio

Cesenatico (FC), Arena 
Puccini

New Order + Elbow
venerdì 12 luglio

Lucca, Piazza 
Napoleone

Un double-bill con una 
delle band più influenti 
e acclamate degli anni 
‘80 insieme ad uno dei 
più affascinanti gruppi 
della musica contempo-
ranea britannica guidati 
dalla voce del loro front-
man Guy Garvey: i New 
Order, con tutta la loro 
eterna eredità-Joy Divi-
sion, gli Elbow, tra i po-
chi a spaziare nei generi, 
senza perdere unicità.

BowLand
venerdì 12 luglio

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay

Yilian Cañizares - 
Invocación

“Casalgrande Jazz 
Festival”

venerdì 12 luglio
Casalgrande (RE), 

Castello di Casalgrande 
Alto

Fast Animals and Slow Kids
venerdì 12 luglio

Torrile (PR), Parma 
Music Park

Settanta volte sette 
Controcanto Collettivo

venerdì 12 luglio
Gualtieri (RE), Teatro 

Sociale

Biancamaria Frabotta
“Vola Alta Parola”
venerdì 12 luglio

Reggio Emilia, Palazzo 
Da Mosto

Ultimo appuntamento 
della rassegna di poesia 
Vola Alta Parola, giun-
ta quest’anno alla sua 
sesta edizione. Il cortile 

interno di Palazzo Da 
Mosto ospita Biancama-
ria Frabotta, voce poeti-
ca tra le più limpide, che 
in dialogo con Roberto 
Galaverni presenta il suo 
ultimo libro “Tutte le 
poesie 1971-2017”.

Muse
12 e 13 luglio

Milano, Stadio San Siro

M¥ss Keta + Ivreatronic
sabato 13 luglio

Torrile (PR), Parma 
Music Park

Calcutta
Collisioni – Il Festival 

Agrirock 
sabato 13 luglio

Barolo (CN), Piazza 
Rossa

Marco Mengoni
domenica 14 luglio
Fontanellato (PR), 

Labirinto della Masone

Bombino
domenica 14 luglio
Fiorenzuola d’Arda 

(PC), Piazza Molinari
Un tuareg in piazza a 
Fiorenzuola. Si chiama 
Goumar Almoctar, ma 
si fa chiamare Bombino.
Suona la chitarra, la 
suona da dio. La suona 
ispirandosi a leggende 
come Jimi Hendrix o 
Mark Knopfler, iniettan-
do le melodie e litanie 
della sua terra sconfina-
ta, per creare un suono 
ammaliante e nuovo. Da 
vedere, da sentire.

Ghemon
domenica 14 luglio

Gardone Riviera (BS), 
Anfiteatro del Vittoriale



La giusta parte
con Alessandro Bonan

domenica 14 luglio
Marina di Ravenna 

(RA), Hana-Bi

EcoMaratona del Ventasso
domenica 14 luglio

Busana di Ventasso (RE)
Un sogno covato fra 
pochi, alcuni anni fa, 
divenuto una sfida e, 
ormai, l’evento sportivo 
più importante dell’alto 
Appennino reggiano, 
che richiama a Busana 
grandi nomi italiani e 
anche stranieri, oltre ai 
tanti corridori comuni 
che rappresentano il 
vero cuore dell’evento. 
42 chilometri, su un per-

corso aspro e selvaggio: 
in bocca al lupo a tutti!

 DAL 15 AL 21 
 luglio 

Erlend Øye & La Comitiva
lunedì 15 luglio
Milano, Castello 

Sforzesco

Alien Weaponry
lunedì 15 luglio

Segrate (MI), Magnolia

La sorella di gesucristo
di e con Oscar De 

Summa
lunedì 15 luglio

Rubiera (RE), Teatro 
Herberia

Ben Harper & The Innocent 
Criminals

martedì 16 luglio
Mantova, Piazza 

Sordello 

CJ Ramone + DeeCracks
martedì 16 luglio

Bologna, 
Freakout

Thom Yorke
“Collisioni – Il Festival 

Agrirock”
martedì 16 luglio

Barolo (CN), Piazza 
Rossa

Nouvelle Vague 
martedì 16 luglio

Bologna, BOtanique 
Giardini via Filippo Re

Holding Patterns 
martedì 16 luglio

Marina di Ravenna 
(RA), Hana-Bi

Kamasi Washington 
+ Masego

martedì 16 luglio
Segrate (MI), Magnolia
Ci piace e condividiamo 
la presentazione che lo 
staff del Magnolia fa 
dei due artisti di questa 
sera: «Alcune anime na-
scono per brillare. Altre 
per ammirare. Le prime 
due in questione sono 
Kamasi Washington e 
Micah Davis al secolo 
Masego. Le altre sia-
mo noi, a bocca aperta 
pronte a godere del 

miglior sogno di mezza 
estate che ci sia». È così.

Mistero buffo
di Dario Fo

con Ugo Dighero 
martedì 16 luglio

Parma, Arena 
Shakespeare

David Estrada Quartet
“Un giro non solo di 

Jazz”
mercoledì 17 luglio

Reggio Emilia, Spazio 
Gerra

Dee Dee Bridgewater 
Festival Villa Arconati 

mercoledì 17 luglio
Bollate (MI), Villa 

Arconati
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Macy Gray
mercoledì 17 luglio
Torino, Gru Village

Ben Harper & The Innocent 
Criminals

mercoledì 17 luglio
Milano, Ippodromo Snai 

San Siro 

Bon Iver
mercoledì 17 luglio

Villafranca di Verona, 
Castello Scaligero

Carmelo Pipitone 
+ Lef (ORk) 

mercoledì 17 luglio
Bologna, Dynamo Off

Thom Yorke Tomorrow’s 
Modern Boxes special 

guest Andrea Belfi
giovedì 18 luglio

Ferrara, Piazza Castello   
Thom Yorke è senza 
dubbio tra i tre o quat-
tro compositori pop più 
importanti dell’ultimo 
quarto di secolo. Son 
pochi, ma del resto il 
genio non si trova sugli 
scaffali del supermer-
cato. Stasera esegue 
brani dalle sue opere 
da solista “The Eraser”, 
“Tomorrow’s Modern 
Boxes” e “Amok” degli 
Atoms For Peace con il 
produttore/collaborato-
re di lunga data Nigel 
Godrich e il visual artist 
Tarik Barri. Da pochi 
giorni è uscito in digita-
le un altro suo lavoro, 
“Anima”. Che rigoglio!

Mark Knopfler
giovedì 18 luglio

Cattolica (RN), Arena 
della Regina   

Nu Guinea
giovedì 18 luglio

Segrate (MI), Magnolia

Afterhours
Bologna Sonic Park

giovedì 18 luglio
Bologna, Arena Parco 

Nord

Antigone
di Sofocle 

giovedì 18 luglio
Parma, Arena 
Shakespeare

Tracce d’Africa nel 
cuore di Reggio Emilia 

“Camminamenti 2019”
giovedì 18 luglio
Reggio Emilia, 

partenza dall’entrata 
dell’Ospedale Santa 

Maria Nuova

Sous la douche le ciel
di Effi e Amir

“Cinema in Abbazia. 
Wild Cities”

giovedì 18 luglio
Parma, Abbazia di 

Valserena         
La rassegna Wild Cities, 
che si tiene nella sugge-
stiva corte dell’Abbazia 
di Valserena, propone 
proiezioni dedicate alla 
città contemporanea e 
alle sue trasformazioni. 
Questa sera, prima pro-
iezione italiana di Sous 
la douche le ciel di Effi 
e Amir che racconta la 
realizzazione, a Bruxel-

les, di un presidio sani-
tario per gli abitanti più 
vulnerabili. Ultimo ap-
puntamento giovedì 25 
con la visione poetica e 
surreale di Agnès Varda.

Bring Me The Horizon
Bologna Sonic Park

venerdì 19 luglio
Bologna, Arena Parco 

Nord

Guido Maria Grillo
venerdì 19 luglio

Montechiarugolo (PR), 
Castello

Mamma son tanto felice 
perché 

con Angelica Bifano
venerdì 19 luglio

Gualtieri (RE), Teatro 
Sociale

Pramkicker 
Bimbos Factory

venerdì 19 luglio
Gualtieri (RE), Teatro 

Sociale

The Good, The Bad 
& The Queen 

sabato 20 luglio
Lucca, Piazza Napoleone
Ed ecco un altro dei tre/
quattro geni di cui par-
lavamo commentando 
Thom Yorke. Damon 
Albarn, secondo noi, 
detiene la palma del 
Più Eclettico, viste le sue 
numerose virate, dal 
brit-pop all’etnica, dal 
rap al funky. Stasera è 

Un nome comune (per di più in latino?!) che ha 
preso la maiuscola per poi ridiventare nome comu-
ne, ma con un altro significato ovvero sinonimo 
di estate, Emilia e musiche globali. Un bel “viag-
gio” lungo 24 anni per una semplice parola… 
Ma Mundus è soprattutto fatti: concerti, spesso 
gratuiti, nomi internazionali, ambientazioni sugge-
stive (centri storici, piazze, castelli…). Tra le tan-
te chicche da metà luglio in poi segnaliamo (ma 
date un’occhiata al sito) due grandi appuntamenti 
in piazza Prampolini, a Reggio: The Liberation 
Project con Phil Manzanera (18 luglio) e il ma-
estro Mauro Pagani (25 luglio), il Concerto per 
Jack London con Fabrizio Bosso (1 agosto, Scan-
diano), i Violons Barbares (8 agosto, Correggio), 
il gran finale con il mito capoverdiano Carmen 
Souza (foto) il 15 agosto in piazza Fontanesi a 
Reggio). The world is yours...

mundus E NOI – XXIV Edizione
fino al 15 agosto

Reggio Emilia, Modena e province
INFO: www.ater.emr.it/circuito/festival-mundus

Festival
Mundus
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in versione londinese 
deluxe, accompagnato 
dall’ex bassista dei Clash 
(Paul Simonon), dall’ico-
na afrobeat Tony Allen 
alla batteria e dal chi-
tarrista dei Verve, Simon 
Tong. L’ultimo album 
dei GBQ è un capola-
voro. Lucca è splendi-
da. Fate un po’ voi.

Afrodelic 
sabato 20 luglio

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi

Sonosarò 
Compagnia La Lucina

sabato 20 luglio
Gualtieri (RE), Teatro 

Sociale

Her-On 
L’inizio di qualcosa avviene 

sempre dopo la fine di 
qualcos’altro

Giulia Spattini / Balletto 
Civile

sabato 20 luglio
Gualtieri (RE), Teatro 

Sociale

Clito Ride – Pedalata 
femminista

sabato 20 luglio
Bologna, Velostazione 

Dynamo

Loreena McKennitt 
domenica 21 luglio

Milano, Teatro degli 
Arcimboldi

Un po’ di più
Bernabéu / Covello
domenica 21 luglio

Gualtieri (RE), Teatro 
Sociale

Tutto il sole di oggi
Claudia Rossi Valli / 

Natiscalzi DT
domenica 21 luglio

Gualtieri (RE), Teatro 
Sociale

Danza ai Chiostri 
con MMContemporary 

Dance Company
domenica 21 luglio

Reggio Emilia, 
Chiostri di San Pietro

 DAL 
 22 al 28 
 luglio 

Marlene Kuntz 
lunedì 22 luglio

Bologna, BOtanique

Calexico + Iron & Wine 
lunedì 22 luglio

Milano, Triennale

Sindrome Italia. O delle 
vite sospese / primo studio

di e con Tiziana 
Francesca Vaccaro

lunedì 22 luglio
Rubiera (RE), Teatro 

Herberia

Tash Sultana
lunedì 22 luglio

Ferrara, Piazza Castello

Death Valley Girls 
martedì 23 luglio

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi

Calexico 
+ Iron & Wine

martedì 23 luglio
Gardone Riviera (BS), 

Anfiteatro del Vittoriale

Angelique Kidjo 
Festival Villa Arconati 

martedì 23 luglio
Bollate (MI), 
Villa Arconati

INGRESSO GRATUITO

SABATO 27 LUGLIO 2019

LIVE PERFORMANCE - VIDEOINSTALLAZIONI - LIGHT SCULPTURE
WORKSHOP  DIGITALI  - VISITE GUIDATE 

Aperitivi, cocktail bar e cena

Reggia di Rivalta (RE) ore 16.00-00.00



Peter Doherty 
& The Puta Madres
martedì 23 luglio
Cesena, Rocca 
Malatestiana

Pete Doherty presenta i 
brani del nuovo album 
uscito lo scorso aprile,  
“Peter Doherty & the 
Puta Madres“, insieme 
al grande repertorio dei 
successi di The Liber-
tines, Babyshambles e 
della sua carriera soli-
sta. Con i Puta Madres, 
Pete mira a ricercare 
un sound garage rock 
caratteristico delle sue 
prime avventure musica-
li. Ah, infanzia, sempre 
presente!

Angela Esmeralda e 
Sebastiano Lillo + Carlo 

Petrosillo  
martedì 23 luglio

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

Danza ai Chiostri con 
Fondazione Nazionale 

della Danza / Aterballetto
martedì 23 luglio

Reggio Emilia, Chiostri 
di San Pietro

Rachele Andrioli 
e Rocco Nigro

mercoledì 24 luglio
Gualtieri (RE), loc, Santa 
Vittoria, Tenuta Bigliana

Howe Gelb & M. Ward 
mercoledì 24 luglio
Marina di Ravenna 

(RA), Hana-Bi

Ale & Franz
mercoledì 24 luglio

Gardone Riviera (BS), 
Anfiteatro del Vittoriale

Roberto Burioni
“Anteprima Autori in 

Prestito”
mercoledì 24 luglio

San Martino in Rio (RE), 
Rocca Estense 

Incontri nelle corti e nei 
cortili, con consigli di 
lettura, ascolto e visione. 
Quello di oggi è l’ultimo 
appuntamento dell’an-
teprima estiva della ras-
segna Autori in Prestito, 
a cura di Paolo Nori.  
Il gran finale è affidato a 
una figura lontana dalla 
letteratura fatta per me-
stiere: il virologo Roberto 
Burioni.

Grupo Compay Segundo De 
Buena Vista Social Club 

giovedì 25 luglio
Bologna, BOtanique 

Giardini via Filippo Re

Xavier Rudd
giovedì 25 luglio

Gardone Riviera (BS), 
Anfiteatro del Vittoriale

La pastasciutta 
antifascista. Le nuove 

destre. Razzismo, 
intolleranza, violenza. 

Come rispondere?
giovedì 25 luglio

Reggio Emilia, Circolo 
Arci Le Ciminiere

Metti, una sera a cena 
alle Ciminiere. Il Cir-
colo Arci Le Ciminiere 
organizza attorno alla 
propria cucina degli ap-

puntamenti in cui ospiti 
illustri offrono occasioni 
di confronto e riflessio-
ne su temi quali legali-
tà, giustizia, solidarietà, 
cultura. Come questo 
di oggi o l’ultimo di 
mercoledì 31 luglio, “La 
nostra casa brucia: come 
affrontare la crisi climati-
ca?”, incontro con Luca 
Lombroso.

Coscoletto o il lazzarone
di Jacques Offenbach

25 e 26 luglio
Parma, Arena 
Shakespeare

Les plages d’Agnès
di Agnès Varda

“Cinema in Abbazia. 
Wild Cities”

giovedì 25 luglio
Parma, Abbazia di 

Valserena      

Weedeater + Tons
venerdì 26 luglio

Bologna, Freakout

Canova + Rovere
venerdì 26 luglio

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay

Glen Hansard
venerdì 26 luglio

Gardone Riviera (BS), 
Anfiteatro del Vittoriale

Paul Kalkbrenner
venerdì 26 luglio

Milano, Social Music 
City   

Paul è una figura più che 
decisiva nel variegato 
universo della musica 
elettronica. Basti pen-
sare ai suoi 8 album, ai 
live nei migliori festival 

mondiali, al film “Berlin 
Calling” e alla relativa 
colonna sonora, divenu-
ti entrambi veri e propri 
fenomeni di culto, e alla 
sua esibizione di fronte 
a mezzo milione di per-
sone davanti alla Porta 
di Brandeburgo per le 
celebrazioni del 25esimo 
anniversario della caduta 
di Berlino.

Negative Approach
domenica 28 luglio
Bologna, Freakout

Le piace Brahms? 
“Festival dei Pianisti 

Italiani”
domenica 28 luglio

Reggio Emilia, Chiostri 
di San Pietro

 DAL 29 
 luglio  

 al 4 agosto 
White Lies

lunedì 29 luglio
Segrate (MI), Magnolia

Bruno Belissimo, Tersø, 
Typo Clan

martedì 30 luglio
Marina di Ravenna 

(RA), Hana-Bi      

The Body + Black to Comm
martedì 30 luglio

Bologna, Freakout 

Sting
martedì 30 luglio

Padova, Gran Teatro 
Geox      

Hollywood al pianoforte – 
I concerti di Rachmaninoff 

“Festival dei Pianisti 
Italiani”

martedì 30 luglio
Reggio Emilia, 

Chiostri di San Pietro

Garage Gang  
mercoledì 31 luglio
Parma, Fattoria di 

Vigheffio            

Watermelon Slim  
mercoledì 31 luglio

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi          

La nostra casa brucia: 
come affrontare la crisi 
climatica? Incontro con 

Luca Lombroso
mercoledì 31 luglio

Reggio Emilia, Circolo 
Arci Le Ciminiere

Madball
venerdì 2 agosto

Parma, Mu      

Madman + Massimo 
Pericolo

sabato 3 agosto
Bellaria – Igea Marina 

(RN), Beky Bay

Mio cuore io sto soffrendo, 
cosa posso fare per te?
ideato e diretto da 

Antonio Marras
sabato 3 agosto

Reggio Emilia, Chiostri 
di San Pietro

Un site specific affida-
to ad attori e danzatori 
guidati dalla visione di 
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Se le serate ad alta intensità dove sul palco sfila-
no in rapida successione nomi storici e star di oggi 
vi fanno alzare peana al cielo non ci dovrebbero 
essere dubbi in che direzione dirigere i passi nel 
corso di quella che si annuncia una torrida esta-
te. Nel magnifico festival torinese si alternano in 
una tre giorni al fulmicotone allo sPAZIO211 l’ex 
Hüsker Dü Bob Mould, Deerhunter, Spirituali-
zed e Beirut (23 agosto), Adam Naas, One True 
Pairing, Low, Hozier (24 agosto), Parcels, Bal-
thazar, Johnny Marr e Jarvis Cocker mentre 
gli Sleaford Mods anticiperanno tutti, e gratis, 
al pomeriggio nel Parco Peccei (25 agosto). Ma il 
TOdays festival è molto altro: una marea di appun-
tamenti collaterali, le serate dedicate all’elettronica 
e al clubbing all’ex fabbrica Incet e altri big in sca-
letta (Gold Panda, Nils Frahm, ecc.). Impossibile 
trovare un motivo per mancare…

Todays Festival
dal 23 al 25 agosto
Torino, luoghi vari

INFO: www.todaysfestival.com

TOdays
festival

Antonio Marras in un 
esperimento dove si tro-
veranno a trasformare e 
contaminare cultura po-
polare e narrazioni della 
memoria, attraversando 
le fasi della vita, le sto-
rie personali, la ricerca 
di un’identità propria, la 
memoria infantile malin-
conica e spaventata.
 

Funk Shui Project 
& Davide Shorty

domenica 4 agosto
Marina di Ravenna (RA), 

Hana-Bi

Guerra e resistenza a 
Berceto - visita guidata
“Storie di Berceto”
domenica 4 agosto

Berceto (PR)

 DAL 5 al 11 
 agosto 

Rolando Bruno Y Grupo 
Arevalo

lunedì 5 agosto
Bologna, Freakout 

Queensrÿche 
+ Firewind

martedì 6 agosto
Pinarella di Cervia (RA), 

Rock Planet    

Minami Deutsch
martedì 6 agosto

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi    

Izzi & The Catastrophics  
giovedì 8 agosto

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

LIVE SOUNDTRACK CONTEST - 
Viaggi nella Luna: 
1902-1969-2019

 venerdì 9 agosto
Fontanellato (PR), 

Labirinto della Masone

Flipper ft. David Yow 
& Mike Watt

sabato 10 agosto
Bologna, Freakout         

M¥ss Keta
sabato 10 agosto

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay

HAPPEN IN
visual, installazioni, 

musica live
sabato 10 agosto

Berceto (PR), Castello

Tim Presley’s White Fence 
domenica 11 agosto

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi

La storia passa lungo le 
strade di Berceto - visita 

guidata
“Storie di Berceto”
domenica 11 agosto

Berceto (PR)

 DAL 12 al 18 
 AGOSTo 
Kikagaku Moyo 

martedì 13 agosto
Marina di Ravenna (RA), 

Hana-Bi        

Eyehategod
mercoledì 14 agosto
Bologna, Freakout        

Franco 126
venerdì 16 agosto

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay   

Nu Guinea 
+ Eugenio in Via Di Gioia
domenica 18 agosto

San Mauro Pascoli (FC), 
Villa Torlonia

Una folgorazione che ha 
interessato l’intero sti-
vale quella per “Nuova 
Napoli”, il nuovo album 
dei Nu Guinea: il risulta-
to di una lunga ricerca 
musicale che è diventata 
un’indagine storica sul 
suono che ha caratte-
rizzato Napoli negli anni 
‘70 e ‘80, a partire dalla 
contaminazione di gene-
ri disco, jazz-funk, ritmi 
africani. In line up anche  
il cantautorato nu-folk 
italiano di Eugenio in via 
di Gioia.

 DAL 19 al 25 
 AGOSTo 

Algiers 
martedì 20 agosto

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi    

Iron Reagan
mercoledì 21 agosto
Bologna, Freakout            

Anna St. Louis 
venerdì 23 agosto

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi    



Trampoline Team, Psience, 
Buck BIloxi, Michael 

He-Man
venerdì 23 agosto
Bologna, Freakout                      

Ex-Otago
sabato 24 agosto

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay

 

 DAL 26 
 AGOSTo AL 

 1 SETTEMBRE 
Oh Sees 

martedì 27 agosto
Marina di Ravenna (RA), 

Hana-Bi        
Di nuovo l’occasione di 
vedere dal vivo la storica 
garage/psych band di 
San Francisco nella sua 
venue preferita. John 
Dwyer e soci ogni anno 
studiano il tour italiano 
per fare tappa a Marina 
di Ravenna. Instancabili 
animali da palco, sono 
considerati uno dei live 
act più esplosivi del pia-
neta.

Festival del Ballo
giovedì 29 agosto

Gatteo Mare (FC), Viale 
Giulio Cesare

Pinguini Tattici Nucleari
venerdì 30 agosto

Bellaria – Igea Marina 
(RN), Beky Bay     

Carl Brave
venerdì 30 agosto
Torrile (PR), Parma 

Music Park

Florence + The Machine, 
The 1975, Pvris

venerdì 30 agosto
Milano, Area Expo

Twenty Øne Piløts, Billie 
Eilish, Fidlar

sabato 31 agosto
Milano, Area Expo

Mike Patton
sabato 31 agosto

Prato, Piazza Duomo

Tolga During Ottomani Trio
domenica 1 settembre

Gualtieri (RE), Impianto 
Idrovoro del Torrione

 DAL 2 al 8 
 SETTEMBRE 

Mike Patton
lunedì 2 settembre

Milano, Teatro degli 
Arcimboldi

Patton, storico leader 
dei Faith No More, ama 
il nostro belpaese, parla 
fluentemente italiano 
e con “Mondo cane” 
presenta la sua rivisita-
zione personale di gran-
di successi della musica 
nostrana. Brani come 
“Il Cielo In Una Stan-
za”, “20 Km Al Giorno” 
e “L’Uomo Che Non 
Sapeva Amare” sono 
solo alcune fra le varie 
chicche che Patton e la 
sua band ci regalano in 
questo show con tanto 
di orchestra al seguito.

Eels
lunedì 2 settembre

Segrate (MI), Magnolia

Limp Wrist
venerdì 6 settembre
Bologna, Freakout             

Martha High & The Soul 
Cookers

venerdì 6 settembre
Roccabianca (PR), 

Castello                  
    

Lonnie Holley 
sabato 7 settembre

Marina di Ravenna (RA), 
Hana-Bi

Edoardo Bennato
sabato 7 settembre

Langhirano (PR), Festival 
Prosciutto di Parma

Smokeasac 
sabato 7 settembre

Milano, Circolo Ohibò             

Duff McKagan 
domenica 8 settembre

Milano, Santeria

Machine Gun Kelly
domenica 8 settembre

Milano, Fabrique
 

 DAL 9 al 15 
 SETTEMBRE 

Erick Sermon
giovedì 12 settembre
Bologna, Freakout          

Lindsey Stirling
sabato 14 settembre

Milano, Alcatraz          

Lovesick Duo
domenica 15 settembre

Gualtieri (RE), Isola degli 
Internati 
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A settembre torna Suoni dai balconi, la rassegna 
di concerti sospesi nei quartieri di Reggio Emilia. 
Per quattro venerdì, al tramonto, artisti reggia-
ni e non solo si esibiranno sui balconi delle case 
come su un palcoscenico, mentre il pubblico 
assisterà al concerto con il naso all’insù. Il pro-
gramma, in via di definizione, alternerà sonorità 
classiche e contemporanee, senza tralasciare la 
musica popolare e il jazz. La rassegna è promossa 
da noi di TIPO in collaborazione con Arci Reggio 
Emilia, Idee di gomma e AccQua - Accademia di 
Quartiere, con il contributo del Comune di Reg-
gio Emilia nell’ambito del bando Restate 2019. 
Si parte venerdì 6 settembre in via Emilia San 
Pietro, per proseguire il 13 in via Paradisi e il 20 
al Gattaglio. Ultima data il 27 settembre in una 
location a sorpresa.

suoni dai balconi
6, 13, 20, 27 settembre

REGGIO EMILIA, BALCONI VARI
INFO: www.facebook.com/suonidaibalconi

Suoni dai
balconi



 festival 
 e rassegne 

49° Santarcangelo 
Festival                                                  

fino al 14 luglio 
Santarcangelo di 

Romagna (RN), luoghi 
vari              

Festival dei 2 Mondi
fino al 14 luglio

Spoleto (PG), luoghi vari 

The Week 2019 - 12° 
edizione - Stages, corsi, 

concorsi e sfide di hip hop
fino al 14 luglio

Cesenatico (FC), Piazza 
Spose dei Marinai

Nell’Arena delle Balle 
di Paglia

fino al 16 luglio
Cotignola (RA), vicino al 

fiume Senio

Ravenna Festival – 
XXX Edizione

fino al 16 luglio
Ravenna, luoghi vari 

Festa Correggio – Il ritmo 
delle idee

fino al 22 luglio
Correggio (RE)

Festival Teatrale
di Resistenza

fino al 25 luglio
Gattatico (RE), spazi 

esterni del Museo Cervi

BOtanique
fino al 27 luglio

Bologna, Giardini via 
Filippo Re

Percuotere la Mente 
fino al 29 luglio

Rimini, Corte degli 
Agostiniani / Teatro 

Galli
Belle cose nella città di 
Fellini. Come questa 
rassegna inserita nella 
storica Sagra Musicale 
Malatestiana. Il 17 luglio 
BartolomeyBittmann 
dimostrano come vio-
loncello e violino pos-
sano suonare rock con 
veemenza. Il 23 luglio, 
Gli Angeli sopra Ber-
lino: in occasione del 

trentesimo anniversario 
della caduta del muro 
di Berlino, concerto 
spettacolo con musiche 
e letture di Massimo 
Zamboni, Nada, Angela 
Baraldi, NicoNote. Infi-
ne, il 29 luglio, la voce 
e il pianoforte di Rufus 
Wainwright e abbiamo 
detto tutto.

Insolito Festival – 
Spettacoli, incontri inediti, 

esplorazioni urbane per 
adulti e bambini

fino al 30 luglio
Parma, luoghi vari 

La città ducale ritrova 
questa bella rassegna 
di spettacoli, incontri, 
esplorazioni urbane per 

adulti e bambini, che 
punta a rafforzare la re-
lazione tra il teatro e la 
città. Tra gli spettacoli, 
Pankine, ideato dalla co-
reografa Elisa Cuppini, 
ha fatto delle panchine 
il simbolo di una perdita 
di valore d’uso che ha 
interessato negli ultimi 
anni lo spazio urbano. 
Beatrice Baruffini ha 
scelto invece di molti-
plicare simbolicamente i 
luoghi dei suoi Dialoghi 
dell’infanzia on tour, 
disegnando una sorta di 
tournée urbana all’aper-
to che toccherà piazze, 
palazzi, giardini, cortili, 
portici. 



RisorgiMarche – Festival 
di solidarietà per la 

rinascita delle comunità 
colpite dal sisma                                         
fino al 7 agosto

Zone terremotate 
marchigiane             

Neri Marcorè (mar-
chigiano DOC) si sta 
spendendo da tre estati 
ormai, per portare ap-
passionati di musica e di 
montagna in quei posti 
stupendi e martoriati dal 
terremoto del 2016. Lo 
fa assemblando line-up 
di tutto rispetto, come 
questa: Nek, Tosca, Pa-
cifico, Edoardo Bennato, 
Marco Mengoni, Vinicio 
Capossela. Più due live a 
sorpresa! Forza!

Mundus e Noi – 
XXIV Edizione                                                   

fino al 15 agosto
Reggio Emilia, Modena 

e province

I Giardini della Paura
fino al 21 agosto

Parma, Giardini di San 
Paolo                 

Nella città ducale, da 
qualche estate a questa 
parte, si sentono del-
le urla raccapriccianti 
provenire dai Giardini 
di San Paolo. All’ignaro 
passante verrebbe da 
chiamare la polizia. E 
invece sono quei mat-
tacchioni de I Giardini 
della Paura, rassegna 
horror che visto che d’e-

state non si dorme per 
il caldo, ti regala incubi 
anche da sveglio.

Musica in Castello – 
XVII Edizione

fino al 24 agosto
Provincia di Parma

Carroponte
fino al 14 settembre

Sesto S. Giovanni (MI), 
Carroponte

Corti, chiese e cortili - 
Dialogo tra musica antica 

e contemporanea
fino al 15 settembre
Provincia di Bologna

Con l’edizione 2019 di 
Corti Chiese e Cortili 
si apre una nuova pro-
grammazione triennale 
del festival che ha come 
filo conduttore il dialogo 
tra la musica antica e la 
musica contemporanea 
in tutte le sue forme. La 
rassegna pone un’atten-
zione particolare verso 
la musica “nuova”, con 
concerti in cui diversi 
artisti presentano i loro 
nuovi lavori discografici, 
concerti in cui abbiamo 
l’opportunità di ascolta-
re brani in prima esecu-
zione e altri spettacoli in 
anteprima nazionale.  

Indimenticabile Festival
12 e 13 luglio

Bologna, Arena Parco 
Nord 

Il Bologna Sonic Park 
ospita la prima edizione 
di Indimenticabile, festi-
val dedicato alla “nuo-
va” musica italiana. Tra 
gli artisti presenti, se-
gnaliamo Gazzelle, Ge-

mitaiz, Ex-Otago, Coma 
Cose, Ghemon, Eugenio 
in Via Di Gioia, Ketama 
Centoventisei, Postino,  
Masamasa, Le Larve, 
Cecco e Cipo, Puertoni-
co. Tanta roba!

RIOck & Blues Festival
12 e 13 luglio

Rio Saliceto (RE), Parco 
Comunale Giacomo 

Ulivi

Home Festival
con Editors, Paul 

Kalkbrenner, LP, Bloc 
Party e altri

dal 12 al 14 luglio
Venezia, Parco San 

Giuliano

Rock in Rolo Festival 
con Threelakes & The 
Flatland Eagles, Kint, 
Her Skin, Vacantze, 
Cut, Cacao + Phill 

Reynolds Ensemble, 
Mood, One Glass Eye, 

Tacobellas
dal 12 al 14 luglio

Rolo (RE), zona campi 
sportivi

UlisseFest – La Festa 
del Viaggio 

dal 12 al 14 luglio
Rimini, luoghi vari

Stimolante rassegna 
interamente dedicata 
al viaggio: dibattiti, te-
stimonianze, spettacoli, 
musica, film che aprono 
una finestra sul mondo 

e sull’inesauribile passio-
ne che spinge l’uomo a 
scoprirlo. Tra gli ospiti: 
la sciatrice Tina Maze, 
Carlo Petrini, Paolo Di 
Paolo, Francesco Picco-
lo, Erling Kagge, Ana 
Moura, Stefano Bollani, 
Bombino.

Solar Village Festival 
con Laurent Garnier, 

Moodymann, Ninos Du 
Brasil, Dixon, Kamaal 

Williams e altri
13 e 14 luglio

Segrate (MI), Magnolia

Burning Ice Festival - 
Fresh music on the river

13 e 14 luglio
Luzzara (RE), Lido Po

Un’altra bella iniziativa 
sulla riva del Grande 
Fiume. Arriva il festival 
con “la prima line up 
studiata appositamente 
per rinfrescare la mente 
e scaldare il cuore”. Ed 
eccola, la line up: sabato 
13 luglio si parte con i dj 
set di Θεία, Yo, la Tigre, 
Welcome Back Sailors, 
Acid Tank Soundsystem; 
domenica 14 luglio i live 
di Baseball Gregg, Nico-
la Setti, Karhys, Cavele-
on, Cactus?, Typo Clan.

35° Festival 
Internazionale Cinema di 

Animazione, Fumetto 
e Games

dal 13 al 21 luglio
Rimini, luoghi vari

Festival di Torrechiara 
Renata Tebaldi

dal 14 luglio al 7 agosto
Langhirano (PR), 

Castello di Torrechiara

Albinea Jazz – 
XXXII Edizione

dal 18 al 20 luglio
Albinea (RE), luoghi vari

Praticio Rock
con, tra gli altri, 

Murubutu, Modena 
City Ramblers, Clavdio, 

Explosion Band
dal 18 al 21 luglio

Praticello di Gattatico 
(RE)

Porretta Soul Festival
dal 18 al 21 luglio

Porretta Terme (BO), 
Rufus Thomas Park

Apolide Festival
dal 18 al 21 luglio
Vialfrè (TO), Area 

Naturalistica Pianezze
Quattro giorni di eva-
sione e contatto con la 
natura nella meraviglio-
sa Area Naturalistica 
Pianezze di Vialfrè, a 
30 minuti da Torino e 
a 60 da Milano. Musi-
ca, cultura, libri, sport, 
campeggi, spettacoli e 
attività olistiche. Tra gli 
artisti presenti segnalia-
mo Arturo Brachetti, Tre 
Allegri Ragazzi Morti, 
Cosmo, Giorgio Poi,  
I Hate My Village.

Positive River Festival
dal 18 al 21 luglio
Torrile (PR), Parma 

Music Park 

XXXV Verucchio Music 
Festival

con Federico Mecozzi, 
Musica Nuda, James 

Senese, Les Negresses 
Vertes, I Hate My 
Village, Giovanni 



Truppi, Canzoniere 
Grecanico Salentino

dal 18 al 28 luglio
Verucchio (RN), luoghi 

vari

Fillmore Summer Festival
con Morgan, Lilith 

and the Sinnersaints, 
Franco Mussida, Istituto 

Italiano di Cumbia, 
Maria Antonietta e altri

dal 19 al 21 luglio
Cortemaggiore (PC), via 

Matteotti

Lago Film Fest – 
XV Festival Internazionale 

di Cinema Indipendente
dal 19 al 27 luglio
Revine Lago (TV)   

Plautus Festival
dal 21 luglio al 17 agosto

Sarsina (FC), loc. 
Calbano, Arena Plautina 

Cinema sotto le stelle
23 e 30 luglio, 6 agosto
Reggio Emilia, Piazza 

Prampolini                 
A luglio, nella piazza 
principale della città, si 
alza il sipario su “Cinema 
sotto le stelle”: quattro 
film gratuiti in program-
mazione il martedì sera 
tra luglio e agosto. Dopo 
lo straordinario West 
Side Story dello scorso 
9 luglio, il cartone ani-
mato Pixar, Up!, il 23, il 
classico metropolitano 
de I Guerrieri della Not-

te il 30 e infine Pride, il 
6 agosto, divertente e 
commovente commedia 
inglese ambientata all’e-
poca dello sciopero dei 
minatori del 1984.

Cesenatico Noir – 
Letterature con delitto

dal 25 al 28 luglio
Cesenatico (FC), luoghi 

vari

Funkilario meets 
Squinterno 2019
26 e 27 luglio

Berceto (PR), Piazzale 
Barbuti

Miss Anguria Blues
dal 26 al 28 luglio

Novellara (RE), luoghi 
vari

Flame Fest
con Uzedaa, Modottiti , 
CAU – band, Labradors, 

Woooz, Mondaze, 
SantaViøla, Tiziano Bob 
Corn Sgarbi, Yoy, Iride

sabato 27 luglio
Carpi (MO), 

Associazione Ekidna 

M.O.O.N. Light 
Digital Art Fest

sabato 27 luglio
Reggio Emilia, Reggia 

di Rivalta
Sabato di videoinstalla-
zioni, live performance, 
dj set, live vj set, wor-
kshop per bambini, visite 
guidate e aperitivi alla 
Reggia di Rivalta. Segna-
liamo la Video Art Exhibi-

tion “Immaginaria. Ope-
re dalla Raccolta di Arte 
in Video Le Macchine 
Celibi”, a cura di Pasqua-
le Fameli, il workshop 
di educazione digitale 
“Impressioni d’estate” 
(dialogo fra analogico 
e digitale alla scoperta 
degli alberi della Reggia) 
e le live perfomance di 
Mo_o, Oscar Accorsi, 
Viva Verba ed Esagram.

Obscura Doom 
FestFlame Fest

con Coven, Demon 
Head, Our Survival 
Depends On Us, 

Doomraiser, Black Oath
sabato 27 luglio

Parma, Mu

6-7-8 SETTEMBRE 2019

LA ROTONDA GIARDINI - VIADANA (MN) • Ingresso libero e gratuito

DOLA  INQUIETUDE
BRUNO BELISSIMO
LE FESTE ANTONACCI
I SEGRETI  LA DISCOTECA
DJ SET , FOOD, MARKET AND MORE TO BE ANNOUNCED...

LIVE

|  Follow us:           @gardenfest_viadana  #gardenfestviadana



Summer Jamboree
dal 31 luglio al 11 agosto
Senigallia (AN), luoghi 

vari 
Giunge alla sua XX 
edizione il Festival In-
ternazionale di musica 
e cultura dell’America 
anni ’40 e ‘50, che si 
svolge nella piacevole 
località balneare mar-
chigiana. Tra rock&roll 
e boogie-woogie, gli 
appassionati provenienti 
da tutto il mondo hanno 
la possibilità di rivivere le 
straordinarie atmosfere 
degli indimenticabili de-
cenni del dopoguerra.

Bleech Festival 2019 - 
Guarda da qui le luci della 

città
dal 2 al 4 agosto

Vigolzone (PC), loc. 
Albarola 

Balletti Meccanici - Cinema 
e musica sotto 

il cielo del Labirinto
dal 2 al 31 agosto
Fontanellato (PR), 

Labirinto della Masone 

Ypsigrock - 23rd Edition
con The National, 

Spiritualized, 
David August, La 

Rappresentante di Lista 
e altri

dal 8 al 11 agosto
Castelbuono (PA), 

luoghi vari 

La festa del Grano
dal 8 al 28 agosto

Olmo di Gattatico (RE), 
via Isonzo 3

In una frazione di Gatta-
tico, che conta poco più 
di cento abitanti, ogni 

agosto accade una ma-
gia. Alla Festa del Grano 
di Olmo ci sono le tradi-
zionali rievocazioni degli 
antichi mestieri, le mo-
stre d’arte e dei trattori, 
menù di terra e di mare 
oltre a paninoteca e piz-
zeria, i balli folkloristici, i 
concerti, i tornei, le gare 
della tradizione conta-
dina, lo spazio comme-
die e lo spazio giovani. 
Commovente!

Concorto Film Festival
18^ Edizione Festival 
del Cortometraggio
dal 17 al 24 agosto

Pontenure (PC), Parco 
Raggio   

Ferrara Buskers Festival 
– XXXII Edizione

22 agosto Mantova
23 agosto Comacchio (FE)

dal 24 agosto 
al 1 settembre

Ferrara

Todays Festival
dal 23 al 25 agosto
Torino, luoghi vari

TUTTI MATTI IN EMILIA
circo contemporaneo

dal 26 al 28 agosto 
Sant’Ilario d’Enza (RE)

Tutti matti per Colorno – 
Festival Internazionale 
di Circo Contemporaneo, 

Teatro e Musica
dal 30 agosto 
al 1 settembre

Colorno (PR), luoghi vari      
Torna l’appuntamento 
con la follia e il talento 
di artisti provenienti da 
tutto il mondo, che tra-
sforma la cittadina duca-

le nella capitale del circo 
contemporaneo interna-
zionale. Una tre giorni 
attesissima dal pubblico 
di tutte le età, che ogni 
anno invade la Reggia 
e le strade di Colorno. 
Un’occasione unica di 
incontro con artisti stra-
ordinari, un momento di 
intensa convivialità, par-
tecipazione, condivisio-
ne grazie anche alle mol-
te attività collaterali e ai 
concerti. Un’atmosfera 
magica che ogni anno si 
ripete e si rinnova.

 
Festival della Mente

dal 30 agosto 
al 1 settembre

Sarzana (SP), luoghi vari                                   
Il Festival della Mente è 
il primo festival europeo 
dedicato alla creatività 
e alla nascita delle idee. 
Tre giornate in cui relato-
ri italiani e internazionali 
propongono incontri, 
letture, spettacoli, la-
boratori e momenti di 
approfondimento cultu-
rale, indagando i cam-
biamenti, le energie e le 
speranze della società di 
oggi, rivolgendosi con 
un linguaggio accessibi-
le al pubblico ampio e 
intergenerazionale che è 
la vera anima del festival.

TUTTI MATTI IN EMILIA
circo contemporaneo

4 e 5 settembre 
Montechiarugolo (PR)

Festivaletteratura 2019
dal 4 al 8 settembre

Mantova, luoghi vari  
Eccoci di nuova qua, in 
questa splendida città. 
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C’hanno spiegato che con “la cultura non si man-
gia”, che il cambiamento è ostacolato dai professo-
roni, che siamo il Paese europeo che legge meno…  
Come la mettiamo però con il Festival di Filosofia 
che nel 2018 totalizza circa 180mila presenze in tre 
giorni tra lezioni magistrali e programma creativo e 
diventa quasi il secondo brand del territorio dopo 
la Ferrari? Insomma il pensiero speculativo va for-
te in terra emiliana e quest’anno torna con la 19° 
edizione dedicata al tema “Persona”: come sempre 
una parola comune, ma anche una parola-scrigno 
con cui articolare la densità del contemporaneo at-
traverso i corpi e le parole di alcuni dei pensatori 
più significativi del panorama nazionale e interna-
zionale. Perché «ciò che è noto, non è conosciu-
to». Voilà: la solita citazione hegeliana stavolta era 
d’obbligo... (foto di Elisabetta Baracchi)

FestivalFilosofia – Persona
dal 13 al 15 settembre

Modena, Carpi (MO), Sassuolo (MO)
INFO: www.festivalfilosofia.it/2019

Festival
filosofia



Dal 1997, il festival è uno 
degli appuntamenti cultu-
rali italiani più attesi dell’an-
no, una cinque giorni di 
incontri con autori, reading, 
percorsi guidati, spettacoli, 
concerti con artisti prove-
nienti da tutto il mondo, 
che si ritrovano a Mantova 
per vivere in un’indimenti-
cabile atmosfera di festa.

Dinamico Festival
dal 5 al 8 settembre

Reggio Emilia, luoghi vari  

Garden Fest
dal 6 al 8 settembre

Viadana (MN), Rotonda 
Giardini

La Rotonda Giardini ospi-
ta la seconda edizione di 
Garden Fest con live, dj set, 
drinks & food area e tante 
novità come il quality mar-
ket di BeatandStyle e il pro-
getto eco friendly “Dream 
in Green” con Bakery Svp-
ply. Nella line up, Dola, Bru-
no Belissimo (foto), Le Fe-
ste Antonacci, Inquietude,  
I Segreti, La Discoteca e altri 
nomi in arrivo. foto di E. Aliaj

Ferrara Balloons Festival
dal 6 al 15 settembre
Ferrara, luoghi vari  

Festival della 
Comunicazione - Civiltà

dal 12 al 15 settembre
Camogli (GE), luoghi vari             
L’edizione 2019, la sesta, 
esplorerà uno dei temi più 

importanti per la nostra 
realtà contemporanea - 
Civiltà - con 100 ospiti tra 
intellettuali e volti di spicco 
dell’attualità e più di 80 
eventi tra lectio, presenta-
zioni e dialoghi. Ideato con 
Umberto Eco,  il Festival del-
la Comunicazione è diretto 
da Rosangela Bonsignorio 
e Danco Singer, e organiz-
zato da Frame in collabo-
razione con il Comune di 
Camogli.

Tutto Molto Bello 2019
IX Edizione del Torneo 

di Calcetto per Etichette 
Discografiche

dal 13 al 15 settembre
Bologna, Dopolavoro 

Ferroviario / Arena Puccini
Presso il Parco del Dopola-
voro Ferroviario di Bologna 
si svolge la IX edizione di 
Tutto Molto Bello, il primo 
torneo di calcetto per eti-
chette discografiche orga-
nizzato da Panico Concerti, 
Locomotiv Club Bologna 
e Foresta. Tra un calcetto 
all’ultima tibia e l’altro, si 
suona anche. E la line up è 
di tutto rispetto: Mahmood, 
La Rappresentante di Lista, 
Delaporte, Colle Der Fo-
mento, Andrea Laszlo De 
Simone, Emmanuelle, Gior-
gio Poi, Giovanni Truppi, 
Jennifer Gentle. 

FestivalFilosofia – Persona                                         
dal 13 al 15 settembre
Modena, Carpi (MO), 

Sassuolo (MO)      

SI Fest – Contemporary 
Photography

dal 13 al 15 settembre
Savignano sul Rubicone 

(FC), luoghi vari
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THE SUMMER SHOW - ESISTO 
SOLO QUANDO VENGO COLPITO 

DAL SOLE
fino al 21 luglio

Modena, Palazzo Santa 
Margherita

SURROGATI. UN AMORE IDEALE
fino al 22 luglio

Milano, Osservatorio

TAISUKE KOYAMA. WAVES AND 
PARTICLES

fino al 27 luglio
Modena, Metronom

REHANG : ARCHIVES + 
MARGHERITA MOSCARDINI : 
THE FOUNTAINS OF ZA’ATARI

fino al 28 luglio
Reggio Emilia, 

Collezione Maramotti

LA FORMA DELL’IDEOLOGIA. 
PRAGA: 1948-1989
fino al 28 luglio

Parma, Palazzo del 
Governatore 

Prosegue fino a quasi 
fine luglio la più grande 
mostra italiana dedica-
ta all’arte cecoslovacca 
con oltre 200 opere tra 

dipinti, disegni, acque-
relli, lavori di grafica 
e di stampa, fotogra-
fie, oggetti di design 
e proiezioni cinemato-
grafiche. L’esposizione 
coinvolge il visitatore in 
un percorso temporale 
che dagli anni ’20 agli 
anni ’80 approfondisce 
l’atmosfera culturale 
altamente influenzata 
dalle vicende storico-po-
litiche nel contesto della 
città di Praga e più in 
generale nella nazione 
cecoslovacca, che portò 
a una particolarissima 
produzione artistica, 
parte della quale fu di-
rottata verso un potente 
concetto di “realismo”. 

IRENE KUNG. 
MONUMENTI

fino al 28 luglio 
Torino, CAMERA - 
Centro Italiano per 

la Fotografia, Project 
Room 

1968. UN ANNO
fino al 4 agosto
Parma, CSAC

LIZZIE FITCH | RYAN 
TRECARTIN: WHETHER LINE

fino al 5 agosto
Milano, Fondazione 

Prada

LA FORTUNA DE LA SCAPILIATA 
DI LEONARDO DA VINCI
fino al 12 agosto

Parma, Complesso 
Monumentale della 

Pilotta, Galleria 
Nazionale 

LIVE IN MODENA – 
QUARANT’ANNI DI CONCERTI 

NELLA CITTÀ DEL ROCK
fino al 14 agosto

Modena, Chiesa San 
Carlo 

A Modena si tennero 
alcuni dei concerti che 
hanno segnato la storia 
della musica dal vivo in 
Italia: U2, Sting, Simple 
Minds, Bob Dylan, Prin-
ce, Pink Floyd, David 
Bowie, Peter Gabriel, 
Oasis, Robbie Williams, 
Joan Baez, Radiohead, 
Nirvana e moltissimi ar-
tisti italiani, quali Vasco 
Rossi, Luciano Ligabue, 
Edoardo Bennato, Anto-
nello Venditti, Pino Da-
niele, Jovanotti, Fabrizio 
De Andrè, Ivano Fos-
sati, solo per segnalare 
i maggiori. La mostra 
ripercorre quei decenni 
e racconta quei concer-
ti attraverso immagini, 
musica e video.

LETIZIA BATTAGLIA. 
FOTOGRAFIA COME SCELTA 

DI VITA
fino al 18 agosto

Venezia, Casa dei Tre 
Oci 

POP THERAPY - LO SPIRITO 
RIVOLUZIONARIO DELLE 

FIGURINE FIORUCCI
fino al 25 agosto

Modena, Museo della 
Figurina 

FRANCO FONTANA. SINTESI
fino al 25 agosto

Modena, Palazzo Santa
Margherita / Palazzina
dei Giardini / MATA –

Ex Manifattura Tabacchi

XXII ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DELLA 
TRIENNALE DI MILANO
fino al 1 settembre
Milano, Triennale 

ALFRED HITCHCOCK. 
NEI FILM DELLA UNIVERSAL 

PICTURES
fino al 1 settembre
Pisa, Museo della 

Grafica
Una mostra che indaga 
la figura del regista del 
brivido Alfred Hitchcock 
con 70 fotografie e 
contenuti speciali prove-
nienti dagli archivi della 
Major americana che 
conducono il pubblico 
nel backstage dei prin-
cipali film di Hitchcock, 
da Psyco a La finestra sul 
cortile, da Gli uccelli a 
La donna che visse due 
volte.

LA NATURA DI ARP
fino al 2 settembre

Venezia, Collezione 
Peggy Guggenheim 

EX AFRICA. STORIE E IDENTITÀ 
DI UN’ARTE UNIVERSALE
fino al 8 settembre

Bologna, Museo Civico 
Archeologico 

L’ARTE DEL GOL
fino al 8 settembre

Reggio Emilia, Chiostri 
di San Domenico

JULIAN CHARRIÈRE. ALL 
WE EVER WANTED WAS 

EVERYTHING AND EVERYWHERE
fino al 8 settembre
Bologna, MAMbo 

BERENICE ABBOTT. 
TOPOGRAPHIES

fino al 8 settembre
Lecco, Palazzo delle 

Paure  

IL RINASCIMENTO 
PARLA EBRAICO

fino al 15 settembre
Ferrara, Museo 

Nazionale dell’Ebraismo 
Italiano e della Shoah 

L’esposizione affronta 
uno dei periodi cruciali 
della storia culturale del-
la Penisola, decisivo per 
la formazione dell’iden-
tità italiana, svelando un 
aspetto del tutto origi-
nale, quale la presenza 
degli ebrei e il fecondo 
dialogo culturale con la 
cultura cristiana di mag-
gioranza. Nel Rinasci-
mento gli ebrei c’erano 
ed erano in prima fila, 
attivi e intraprendenti. 
A Firenze, Ferrara, Man-
tova, Venezia, Genova, 
Pisa, Napoli, Palermo 
e ovviamente Roma.  
Il MEIS racconta per la 
prima volta questo ricco 
e complesso confronto.

mostre



MARTINA CONTI. EXERCISES 
FOR A POLLUTED MIND

fino al 15 settembre
Gallarate (VA), Museo 

MA*GA 

THE CLASH: WHITE RIOT, 
BLACK RIOT

fino al 15 settembre
Bologna, ONO arte 

contemporanea

LEONARDO IN FRANCIA. 
DISEGNI DI EPOCA FRANCESE 

DAL CODICE ATLANTICO
fino al 15 settembre
Milano, Veneranda 

Biblioteca Ambrosiana

LUCIO FONTANA. OMAGGIO A 
LEONARDO

fino al 15 settembre
Milano, Museo del 

Novecento  

ELIA CANTORI. DEEP VISION
fino al 20 settembre

Milano, Spazio 
Leonardo 

PINO PINELLI. MONOCROMO 
(1973-1976). IL COLORE 
COME DESTINO E COME 

PROFEZIA
fino al 21 settembre 

Milano, Dep Art Gallery 

ANTHROPOCENE
fino al 22 settembre

Bologna, MAST

LEONARDO DA VINCI 3D. 
IMMERSIVE, INTERACTIVE, 

EXPERIENCE
fino al 22 settembre 
Milano, Fabbrica del 
Vapore – Cattedrale 

BOLOGNA ROCK, 1979
fino al 29 settembre
Bologna, MAMbo 

#COTM 2019 – FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI 

FOTOGRAFIA
fino al 29 settembre

Cortona (AR), luoghi vari

NOTE CONTEMPORANEE. 
MOTIVI ARTISTICI A 

CONFRONTO DAGLI ANNI ‘60 
AD OGGI

fino al 30 settembre 
Reggio Emilia, Galleria 

d’Arte 2000 & 
Novecento

LO SPECCHIO DI CELESTINO. 
ARCHEOLOGIA ETRUSCA A 

MODENA NELLA PRIMA METÀ 
DELL’OTTOCENTO

fino al 1 ottobre
Modena, Galleria 

Estense

MIQUEL BARCELÓ. “IL TEMPO È 
UN FIUME CHE MI TRASCINA, 

E IO SONO IL FIUME”
fino al 6 ottobre

Faenza (RA), MIC - 
Museo Internazionale 

delle Ceramiche 

REMO BIANCO.
LE IMPRONTE DELLA MEMORIA

fino al 6 ottobre
Milano, Museo del 

Novecento 
“Ricercatore solitario”, 
così si era autodefinito, 
sempre pronto a spe-
rimentare idee nuove. 
Attivo dalla metà degli 
anni ‘40, Remo Bianco 
è stato un artista molto 
peculiare, il suo un ap-
proccio divertito e sem-
pre attento ai materiali 
e alle intuizioni espres-
sive. Tra le 70 opere in 
mostra, le Impronte, 
calchi in gesso, cartone 
pressato o gomma rica-

vate dai segni lasciati, 
ad esempio, da un’au-
tomobile sull’asfalto; i 
Sacchettini - Testimo-
nianze, realizzati as-
semblando oggetti di 
poco valore in sacchetti 
di plastica appesi come 
un quadro tradizionale; 
le prime opere tridimen-
sionali, i 3D; i Collages; i 
Tableaux Dorés, che co-
stituiscono uno dei cicli 
più noti dell’artista.

MAGNUM’S FIRST. LA PRIMA 
MOSTRA DI MAGNUM
fino al 6 ottobre
Milano, Museo 

Diocesano Carlo Maria 
Martini 

METLICOVITZ. L’ARTE DEL 
DESIDERIO. MANIFESTI DI UN 
PIONIERE DELLA PUBBLICITÀ

fino al 13 ottobre
Treviso, Museo 

Nazionale Collezione 
Salce

GIPI. STORIE D’ARTISTA
fino al 13 ottobre
Pisa, Palazzo Blu  

INTRAMONTABILI 
ELEGANZE. DIOR A VENEZIA 

NELL’ARCHIVIO CAMERAPHOTO
fino al 3 novembre

Stra (VE), Villa 
Nazionale Pisani 

VIVALDI. LA MIA VITA, 
LA MIA MUSICA

fino al 3 novembre
Bologna, Palazzo 

Fava - Palazzo delle 
Esposizioni

Una mostra-show che 
intende raccontare An-
tonio Vivaldi ad un vasto 
pubblico. Un percorso 

immersivo in musica, 
parole, immagini e spet-
tacolari videomapping 
che porta lo spettatore 
dentro la straordina-
ria vicenda artistica ed 
umana dell’autore de 
“Le Quattro Stagioni”, 
dall’infanzia al sacer-
dozio, dagli anni di in-
segnamento di musica 
presso l’Ospedale della 
Pietà di Venezia, dove 
erano ospitati gli orfani 
della città, ai successi 
internazionali sino all’o-
blio che inghiottì per 
quasi due secoli la sua 
figura e la sua musica.

L’ETERNA MUSA. L’UNIVERSO 
FEMMINILE TRA ‘800 E ‘900

fino al 3 novembre
Viareggio (LU), Centro 
Matteucci per l’Arte 

Moderna 

BIENNALE ARTE 2019
fino al 24 novembre
Venezia, luoghi vari

MARIO RADICE: IL PITTORE 
E GLI ARCHITETTI. LA 

COLLABORAZIONE CON 
CESARE CATTANEO, GIUSEPPE 

TERRAGNI, ICO PARISI 
fino al 24 novembre
Como, Pinacoteca 

Civica  

Eve Arnold. Tutto sulle 
donne – All about women

fino al 8 dicembre
Abano Terme (PD), 

Casa Museo Villa Bassi

DAVID LACHAPELLE. 
ATTI DIVINI

fino al 6 gennaio 2020
Torino, Reggia di 

Venaria Reale

MIMMO PALADINO. 
LA REGOLA DI PIERO

fino al 31 gennaio 2020
Arezzo, sedi varie  

ORA PIÙ RADA ORA PIÙ 
DENSA. ARCHITETTURE 

DELL’IMMAGINARIO
fino al 26 aprile 2020

Vignola (MO), 
Rocca 

Far incontrare arte e 
architettura, facendo 
“abitare” la quattrocen-
tesca Rocca di Vignola, 
in provincia di Modena, 
da artisti contempora-
nei, fino a primavera 
2020. La rassegna vede 
alternarsi quattro inter-
venti espositivi realizzati 
da cinque artisti italiani: 
Marina Fulgeri, Sabrina 
Muzi, Alessandro Mo-
reschini, Linda Rigotti 
e Giorgia Valmorri, con 
lo scopo di essere un 
laboratorio di cultura 
che richiama nel titolo le 
“Città invisibili” di Italo 
Calvino, immaginando 
l’architettura come luo-
go in cui l’arte si traduce 
in pratica quotidiana. 
Rocche e Torri antiche vi-
breranno di lingue inedi-
te dichiarando un’espli-
cita continuità culturale.



The Dandy Warhols
16 settembre Milano, 
Santeria Toscana 31 

17 settembre Bologna, 
Locomotiv Club

Deafheaven 
& Touché Amoré 

18 settembre Milano, 
Santeria Toscana 31

Marissa Nadler 
18 settembre Bologna, 

Locomotiv Club
19 settembre Roma, 

Monk 
20 settembre Milano, 

Arci Ohibo 

Wilco
19 settembre Milano, 

Fabrique
20 settembre Padova, 

Gran Teatro Geox

Francesco De Gregori
20 settembre Verona, 

Arena

23 settembre Milano, 
Teatro degli Arcimboldi

Trail Of Dead
22 settembre Milano, 
Santeria Toscana 31

Stephen Malkmus
27 settembre Milano, 
Santeria Toscana 31

L’ex leader dei Pave-
ment sbarca in Italia in 
data unica per presen-
tare dal vivo il nuovo al-
bum “Groove Denied” 
(Matador / Domino).  
ll frontman californiano 
vi aspetta in solo per una 
serata alle prese con una 
carriera luminosa e lun-
ga oltre trent’anni. 

Helmet
28 settembre Mezzago 

(MB), Bloom
29 settembre Bologna, 

Locomotiv Club

Jose Gonzales *
1 ottobre Bologna, 
Teatro Manzoni

2 ottobre Milano, Teatro 
Dal Verme

Alex Cameron
9 ottobre Milano, Arci 

Ohibo
10 ottobre Bologna, 

Covo Club 

Motorpsycho
9 ottobre Pordenone, 

Capitol
10 ottobre Torino, 

Hiroshima Mon Amour
11 ottobre Brescia, 

Latteria Molloy
12 ottobre Perugia, 

Urban
13 ottobre Firenze, Viper 

Theatre

Pixies
11 ottobre Bologna, 

Paladozza
12 ottobre Torino, OGR

Beirut
12 ottobre Milano, 

Alcatraz 

KING GIZZARD & THE LIZARD 
WIZARD

15 ottobre Milano, 
Alcatraz 

Black Flag *
15 ottobre Bologna, 

Estragon 
16 ottobre Milano, 
Magazzini Generali

Sleep 
16 ottobre Bologna, TPO

Daughters
18 ottobre Bologna, 

Locomotiv Club

Cake
21 ottobre Milano, 

Alcatraz
22 ottobre Bologna, 

Palaestragon 
L’alternative rock band 
californiana guidata 
da John McCrea, nata 
a metà degli anni ’90, 
torna a trovarci per due 
date dopo quasi dieci 
anni. Divertenti, sarca-
stici, imprevedibili: non 
perdetevi i Cake.

The Struts
29 ottobre Milano, 

Fabrique 

James Blake
1 novembre Torino, 

Club To Club Festival 

The Twilight Sad
2 novembre Milano, 

Serraglio 

The Lumineers
4 novembre Milano, 

Alcatraz 
12 luglio 2020 Verona, 

Arena

Elbow
7 novembre Milano, 

Alcatraz

Refused + Thrice
10 novembre Milano, 

Alcatraz 

Fink
12 novembre Milano, 
Santeria Toscana 31

Deerhunter
14 novembre Bologna, 

TPO
C’è ancora l’Italia nel 
nuovo tour dei De-
erhunter, che gireran-
no l’Europa in autunno 
per presentare dal vivo 
l’ultimo album “Why 
Hasn’t Everything Disap-
peared”, uscito ad inizio 
anno su 4AD ed ennesi-
mo tassello di una car-
riera invidiabile e ormai 
quasi ventennale. 

Cigarettes After Sex
14 novembre Milano, 

Alcatraz 

Rival Sons
15 novembre Trezzo 
Sull’Adda (MI), Live 

Music Club

Aldous Harding
15 novembre Bologna, 

Locomotiv Club

The 69 Eyes
16 novembre Parma, 

Campus Industry Music 

Radical Face
16 novembre Milano, 
Santeria Toscana 31

The Chemical Brothers
16 novembre Assago 

(MI), Mediolanum 
Forum 

17 novembre Livorno, 
Modigliani Forum 

Charlie XCX
18 novembre Milano, 

Fabrique 

PRE
VIEW



oltre 30.000 dischi in vinile 33 e 45 giri
di tutti i generi musicali dagli anni ‘60 ad oggi

migliaia di libri usati
compriamo i dischi e i cd che non ascoltate

supervalutandoli, in contante o in buoni acquisto

vinile nuovo o usato come nuovo
migliaia di cd usati a 5 euro 

e in offerta 3 cd per 10 euro
con commenti, recensioni

e possibilità illimitata di ascolto

Godspeed You! Black 
Emperor

18 novembre Milano, 
Magazzini Generali 

19 novembre Padova, 
Hall  

Earth
22 novembre Mezzago 

(MB), Bloom
23 novembre Bologna, 

TPO

Temples 
23 novembre Bologna, 

Locomotiv Club
24 novembre Segrate 

(MI), Magnolia

Greta Van Fleet
24 novembre Milano, 

Alcatraz 

Ryuichi Sakamoto 
& Alva Noto

“Festival Aperto“
26 novembre Reggio 
Emilia, Teatro Valli

Il giapponese Ryuichi 
Sakamoto e il tedesco 
Alva Noto non hanno 
bisogno di presentazio-

ni. A metà tra improv-
visazione e repertorio, 
i due artisti si dividono 
la scena tra pianoforte, 
percussioni ed elettroni-
ca, dando vita a paesag-
gi ambientali di suprema 
eleganza meditativa. 

Fatoumata Diawara
26 novembre Milano, 
Magazzini Generali 

Mark Lanegan Band
27 novembre Milano, 

Fabrique 

Patti Smith *
30 novembre Carpi 

(MO), Teatro Comunale
4 dicembre Ravenna, 

Teatro Alighieri 
5 dicembre Pavia, Teatro 

Fraschini

The Stranglers
30 novembre Bologna, 

Estragon 
1 dicembre Roma, Orion

2 dicembre Torino, 
Teatro della Concordia

Hot Chip
30 novembre Milano, 

Alcatraz 

Niccolò Fabi *
1 dicembre Ravenna, 

Teatro Alighieri
2 dicembre Milano, 

Teatro degli Arcimboldi
10 gennaio 2020 
Bologna, Teatro 
Europauditorium
11 gennaio 2020 

Firenze, Teatro Verdi
29 gennaio 2020 
Bergamo, Teatro 

Creberg
30 gennaio 2020 Parma, 

Teatro Regio

Archive *
2 dicembre Bologna, 

Estragon
4 dicembre Milano, 

Alcatraz

Bryan Adams
14 dicembre 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena
15 dicembre Assago 
(MI), Mediolanum 

Forum
 

Ride
4 febbraio 2020 Milano, 

Santeria Toscana 31

Explosions in The Sky
5 febbraio 2020 

Bologna, Teatro Duse
6 febbraio 2020 Milano, 

Fabrique
A vent’anni dal loro 
debutto sulla scena 
musicale con “How 
Strange, Innocence”, 
i texani Explosions in 
The Sky fanno tappa in 
Italia per due concerti 
con il loro 20th Anni-

versary Tour. Post rock 
strumentale, romanti-
cismo e tragedia in un 
colpo solo. Perché non 
festeggiare con loro?  
 

Tycho 
27 febbraio 2020 
Milano, Fabrique
28 febbraio 2020 

Bologna, Estragon Club

Ozzy Osbourne
10 marzo 2020 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena

Jade Bird
14 marzo 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club

Rammstein
13 luglio 2020 Torino, 

Stadio Olimpico

* 
solo le date in Emilia e 

dintorni



frighi
Teresa e Giacomo

reggio emilia, 26 giugno 2019

Il nostro frigo deve ancora 
adattarsi alla sua nuova vita. Da 
qualche settimana è diventato 
un’esplosione di verde causa 
moglie, new entry della casa. Il 

che ha scombussolato tutto, ma 
ha permesso al nostro amato 

elettrodomestico di riconquistare 
la sua identità. Il cassetto delle 
verdure è diventato “effetti-
vamente” un cassetto delle 

verdure e i cibi aperti ora sono 
riposti in comodi contenitori. Si 

salva solo il Parmigiano Reggiano 
ancora avvolto nella sua carta 

a mo’ di palla, ma di solito non 
dura abbastanza per rovinarsi. 
E c’è anche un mango che, 

sempre merito della “verduraia”, 
entra per la prima volta in casa 

con tutti gli onori. Degno di 
nota il barattolo di Sciroppo di 
Sambuco “homemade”, regalo 
di nozze molto apprezzato: ce lo 

hanno presentato come “bevanda 
rinfrescante”, e fuori fanno 40 

gradi. Non durerà molto.





per definizione non 
hanno ancora perfe-
zionata la capacità di 
distinguere ciò che 
è giusto da ciò che 
non lo è. Ci vengono 
consegnati in prima 
superiore, e noi 
abbiamo la responsabi-
lità di accompagnarli in 
un percorso di crescita 
che li faccia arrivare in 
quinta più consapevoli 
delle loro scelte, delle 
loro possibilità, delle 
loro responsabilità 
verso loro stessi e verso 
gli altri. D’altronde, 
sono le stesse parole a 
venirci incontro: adole-
scente significa “colui 
che si sta nutrendo”, 
mentre adulto è “colui 
che si è già nutrito”. 
Spetta a noi dunque 
“insegnare” loro a 
nutrirsi dei giusti cibi e 
tirare fuori (“educare”) 
quel potenziale che 
conservano dentro. 
Questa forse è la sfida 
più complessa con cui 
dobbiamo confron-
tarci noi insegnanti, 
specialmente quando 
si lavora con ragazzi 
che provengono da 
contesti socio-econo-
mici medio-bassi.

Come stanno i 
ragazzi?
Vorrei risponderti “I 
ragazzi stanno bene” 
citando i Negrita, ma 
ahimè non è del tutto 
vero. Storie famigliari 
che non augure-
resti mai a nessuno, 
disturbi dell’apprendi-
mento, ansia, attacchi 
di panico, crisi di 

identità... Sono fragili, 
e spesso si ha l’impres-
sione che potrebbero 
frantumarsi da un 
momento all’altro.  
Ma sono pieni di voglia 
di vivere e divertirsi, 
e questo li rende in 
grado di affrontare 
qualsiasi dramma.

Si parla sempre di 
riforme della scuola, 
dipendesse da te 
cosa cambieresti?
Cambierei l’idea che 
negli ultimi anni la 
nostra società si è 
fatta della scuola e 
dell’istruzione, perché 
è davvero complesso 
combattere l’igno-
ranza quando gli 
studenti hanno alle 
spalle famiglie che 
guardano con sospetto 
alla cultura. Vorrei che 
le persone tornas-
sero a riporre la loro 
fiducia nei docenti 
e nell’istruzione, 
perciò vorrei vedere 
in cattedra esclusiva-
mente docenti motivati 
e costantemente 
aggiornati, consape-
voli e orgogliosi del 
proprio ruolo. Vorrei 
investimenti, non tagli. 
Vorrei classi meno 
numerose per una 
didattica più persona-
lizzata, vorrei Storia 
dell’Arte obbligatoria 
in ogni indirizzo, vorrei 
tecnologie e strumenti 
utili per una scuola più 
dinamica e al passo 
con i tempi... Tutto 
ciò – ci insegna il Nord 
Europa – non è affatto 
utopia.

benedetta polverini
Professoressa

Forse è un iter che 
molti conoscono, ma 
in ogni caso, puoi 
spiegarci i passi che 
hai dovuto fare per 
diventare professo-
ressa?
Dopo il diploma mi 
sono iscritta alla 
facoltà di Lettere e ho 
conseguito la laurea 
triennale in Lettere 
Moderne, per poi 
completare il percorso 
con la magistrale in 
Filologia Moderna. 
Durante i cinque anni 
ho compilato il piano 
di studi in modo da 
ottenere tutti i crediti 
formativi necessari per 
l’insegnamento, 

e dopo la laurea mi 
sono iscritta nella 
graduatoria provinciale, 
un enorme elenco da 
cui le scuole chiamano 
i supplenti in base al 
punteggio acquisito 
negli anni. 
Ho avuto la fortuna 
di lavorare sempre 
con contratto fino 
a giugno, ma non 
nego che la condi-
zione di precaria stia 
iniziando notevolmente 
a pesarmi... A breve 
il Governo dovrebbe 
bandire (finalmente!) 
un concorso abilitante 
allo scopo di stabiliz-
zare i precari: incro-
ciamo le dita.

Dove insegni e cosa?
Quest’anno ho 
insegnato Italiano e 
Storia in un Istituto 
Tecnico e Professionale, 
nei due anni precedenti 
invece sono stata inse-
gnante di Sostegno al 
Liceo Artistico. 

Due parole: insegna-
mento e educazione. 
Cosa significano per 
te?
Sono due concetti 
inscindibili: sembrerà 
retorico, ma per me 
sono due facce della 
stessa medaglia, e non 
può esistere insegna-
mento senza educa-
zione. Gli adolescenti 
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E IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO 

 PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA 
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