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FOTOGRJAFIA E CINEMA

If 17 settembre apre nella Gaffery
del Mast una mostra di fotografie
industriafi di David Lynch,
curala da Petra Giloy-Hirtz. in
coflaborazione con il MAST e ta
Photographers' Gallery di Londra. I1
grande regista sarà a fine settembre
al LuccaFifmFestival che gJ-í dedica
una retrospettiva dal 28 settembre.
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ÎE]ATRO

Una grande attrice come Anna Maria
Guarnieri per la regia di Gabriele
Lavia si misura con Sinfonia
d'autunno di Ingmar Bergnan.
In prima assofula al teatro
Cucinelli di Solomeo dal 5 aI 13

setterìbre, aILe 2I.Lo spettaco-Lo
è prodotto da1la fondazione
de1 Teatro Stabile delf'Umbria.
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EESTIVAI
Dal 16 at 3O setlembre
debutca ossigeno,
un nuovo festival a-L

Palladiurn e al Centro
Morante. Con musica,
teatro e mo-Ito altro.
Fra i protagonisti
Fabrizio Bosso
(in foto), Manuela
Mandracchia. Barbara
"Ejramo, sEerano
Saletti, The Niro,
Agricantus I

Ernesto Assante
e moltr al1]rr.
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<<Noi e l-' arte .

L'arte. E noi>. È il-
titolo deffa Lectio
magistralis che
I t Premao Pulrt,zer
Michael Cunningham
rerrà ne.L1' ambito
delle Conversazioni
di San Francesco,
in occasione
del1',uscÌta de-L suo

libro .La regina deIle
nevÌ (.Bomp]-anl) u-L1

incontri proseguono
fino al 23 novembre.
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MUSICA

DaIl'11 aI 14 settembre, nel Parco
dell'Appia antica va 1n scena
if Festival deIle arti sonore.
NelI/ Ex-Cartiera Latina, una mostra
di arte sonora e digitale, concerti
suIle nuove sonorità e laboralori
didattici per bambini, tutto
a ingresso Iibero. I1 programma
è sul sito www.gOdbfestival.org.

r-f"tr;xPE* |

ARTE E LETTERJATURA

Sogni e segni del Mediterraneo,
il progetto biennale Mare Eolie
invita a riscoprire if cuore di
Lipari con una rassegna di arte
e Letteratura che entra nel vivo i-l
6 11 7 setteÍbre.- Tra gti ospiti Io
scrittore Tahar Ben Jelloun. Da non

perdere la cotlettiva con un'oPera
(ín foto) di Fabrizio Pfessi.
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