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2015 festival dei due mondi Spoleto

Eventi

Un appuntamento storico quello del Festival dei Due Mondi, che si svolge dal 1958 ad oggi, ogni anno per
due settimane, a cavallo tra fine giugno ed inizio luglio, nel cuore dell'Italia, in Umbria, a Spoleto.

Opera, musica, danza, teatro, arte ed eventi sono i pilastri storici della programmazione del Festival ideato
da Giancarlo Menotti.

Quest'anno si inizia venerdì 26 giugno con l'opera "Così fan tutte" di W. A. Mozart, con la regia di Giorgio
Ferrara, fratello del noto direttore del "Foglio", che pure quest'anno è anche direttore artistico della
manifestazione. Il 12 luglio invece, nella serata conclusiva, nella suggestiva Piazza Duomo si terrà il concerto
diretto da J. Tate dove l'orchestra Giovanile Italiana di Fiesole interpreterà l'Incompiuta di Schubert e la
Sinfonia n. 4 di Brahms.

Rai Cultura seguirà in diretta streaming Gli incontri di Paolo Mieli

sabato 27 giugno
ore 15.00 Giorgio Ferrara e Adriana Asti
ore 17.30 Carla Fendi e Silvia Venturini Fendi
 
domenica 28 giugno
ore 10.30 Sandro Veronesi
 
venerdì 3 luglio
ore 16.30 Raffaele Cantone
ore 18.00 Emmanuele Emanuele
 
sabato 4 luglio
ore 12.00 Guido Brera
ore 15.30 Ministro Roberta Pinotti
ore 17.30 Nicoló Ammaniti ed Emanuele Trevi
 
sabato 11 luglio
ore 12.00 Marco Patuano
ore 17.30 Ministro Marianna Madia
 
domenica 12 luglio
ore 10.30 Costanza Esclapon
ore 12.00 Pietrangelo Buttafuoco
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Sono le Meraviglie d'Italia il tema conduttore del
Salone Internazionale del Libro ...

Al via la nona edizione del Caffeina Festival. Da
venerdì 26 giugno a domenica ...

Le origini della città di Chiavari e l'impatto della
Grande Guerra nel piccolo ...

L`unità offre un percorso storico e artistico della
città di Spoleto. All`inizio ...

Tratta dalla serie del 1979 Le cento città, l`unità
propone le immagini della cascata ...

Tutto ebbe inizio quasi 30 anni fa sulla rivista Raw diretta da
Art Spiegelman, quando nel 1989 Richard McGuire cambiò
la storia del fumetto pubblicando un racconto di sole 6
tavole, Here. In quelle pagine l’autore scardinava
completamente la tradizionale narrazione lineare,
imponendo su uno sfondo spaziale fisso una semplice
stanza e diverse finestre temporali parallele collegate tra
loro. Un unico ...
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Come facciamo a vivere senza le nostre vite? Come sapremo di
essere noi senza ...

Napoli è un coacervo di luoghi comuni da cui
Antonio Pascale suggerisce di sfuggire ...

Ospiti di Antonio Monda per l'appuntamento
conclusivo della tornata romana de ...

Un corposo romanzo sulle donne e per le donne.
Con La vita sessuale dei nostri ...

Un appuntamento storico quello del Festival dei
Due Mondi, che si svolge dal 1958 ...

Antonio Pascale, Napoli lontano dai luoghi
comuni

Le Conversazioni 2015 - Rivoluzione, il
quarto incontro

Bianca Pitzorno: una saga familiare dalla
parte delle donne

Appuntamento con il Festival dei Due
Mondi 2015
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