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Appuntamenti, eventi, visioni, letture
a cura di Emilia Grossi

berGamo

piazze verdi

dedicato all’architettura e al
design outdoor I maestri del
paesaggio è una manifestazione
diffusa sul territorio
bergamasco: seminari, mostre,
spettacoli, degustazioni,
un focus sul Plant Landscape (il
ruolo fondamentale delle piante
nel paesaggio). da visitare Green
square, reinterpretazione della
Piazza vecchia in chiave verde.
Bergamo, 6-23 settembre.
imaestridelpaesaggio.it

miL ano

Alla Scala torna il Bolshoi

L'amore è in ballo con La Bisbetica domata e La Bayadère

D

opo undici anni di assenza, torna alla Scala il Balletto del Teatro Bolshoi:
due gli spettacoli - tra il classico e la novità - proposti dalla celebre compagniarussa.Sicominciaconleintricatevicended’amorediLaBayadère.La
coreografiaèquellastoricadel1877diMariusPetiparipresadaYuriGrigorovich, scene e costumi di Nikolay Sharonov, musica di Ludwig Minkus,
dirige Pavel Sorokin. Segue La Bisbetica domata (nella foto). Il balletto, ispirato alla
commedia di Shakespeare su musiche di Dmitrij Shostakovic, ha le coreografie di Jean-Christophe Maillot. DirigeIgor Dronov.Inentrambi glispettacoli suonal’orchestra
dell’Accademia del teatro scaligero e danzano anche gli allievi della scuola di ballo.
Milano, Teatro alla Scala, 7, 8, 10,11,12,13 settembre. teatroallascala.org

a r o n a (n o)

cultura sul lago

dacia maraini, direttore artistico
di Teatro sull’acqua, preinaugura
il 4, presentando il suo nuovo
libro Tre donne. nei giorni
seguenti, tra gli spettacoli,
la prima nazionale di Ma se mi
toccano di maurizio de Giovanni
e Cammelli a Barbiana. Don
Lorenzo Milani e la sua scuola
di Francesco niccolini
e Luigi d’elia. Arona (No), 5-9
settembre. teatrosullacqua.it

Pa L au (o t )

arte e musica al mare

m a n t o va

letteratura in festa

ricco e interessante il carnet del Festivaletteratura (a
destra). Parterre denso di ospiti, dal giallista Joël dicker
agli economisti Yanis varoufakis e Carlo Cottarelli, dal
geografo Franco Farinelli a beppe severgnini, Gian
Antonio Stella, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio, Paolo
Giordano. “Città in libri” è Praga, a 50 anni dalla sua
Primavera. Mantova, 5-9 settembre. festivaletteratura.it
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tra la campagna, il mare e il
centro della città sarda Isole che
parlano propone arte (anche dal
punto di vista dell’infanzia),
musica e fotografia. Da visitare
L’inganno del vero, dedicata
al fotografo sandro becchetti
e ai suoi ritratti di personaggi
del cinema. Palau (Ot), 3-9
settembre. isolecheparlano.eu

