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L’ARTE DILAGA 
PER LE BALZE

Il cinema 
e gli antieroi 
della grande 
guerra

Grande 
schermo 
dell’arte 
in piazza
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Volterra (Pi) - Il “movimen-
to” Volterra 73 cercò di rivo-
luzione la relazione fra spa-
zio urbano e azione creativa. 
Dopo 40 anni , fino al 31 
ottobre, nell’ambito di To-
scana ’900, a Volterra, in vari 
spazi della città, va in scena 
una grande rievocazione 
dell’evento. Con una mo-
stra fotografica che presenta 
materiale inedito, ma anche 
attraverso la riproposizione 
di alcuni nuclei di opere in-
sieme ai protagonisti di allo-
ra. Nasce così Volterra 73.15, 
memoria e prospezione: una 
kermesse in progress di cre-
atività urbana con opere di 
forte impatto: riemergerà la 
“segnaletica emozionale”, di 
Francesco Somaini, mentre 
Mauro Staccioli sarà presen-
te con le installazioni per-
manenti, ci sarà un omaggio 
a Raffaello Consortini e i 
“gonfiabili” di Franco Maz-
zucchelli mentre le sculture 
di Mino Trafeli saranno nella 
sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra.
www.toscana900.com

Venzone (Ud) - Il conflitto 
15-18 visto attraverso il ci-
nema con La grande guerra 
(1959) diretto da Monicelli, 
con Gassman e Sordi nei 
panni di “eroi per caso” e 
Silvana Mangano in quelli 
di una protituta. E poi La 
ragazza e il generale (1967), 
di Festa Campanile e tanti 
altri film, fino al 23 agosto, 
in Palazzo Orgnani Martina 
www.cinetecadelfriuli.org

Fiesole (Fi) - Al Teatro Ro-
mano il 14 luglio va in scena 
Il Piccolo Principe di Sain-
Exúpery, su musiche di M. 
Buffetti, con M. Lombardi. 
mentre il 16 luglio Stefano 
Bollani (in foto) presente-
rà il nuovo album Sheik yer 
Zappa, che rivisita e reinter-
preta (shakera come sugge-
risce il titolo) il grande Frank 
Zappa. Per il cinema il 19 lu-
glio ci sarà la consegna del 
premio Fiesole ai Maestri 
del cinema, a Dario Argento. 
Per la musica classica omag-
gio al compositore Louis 
Andriessen. Alla sua pre-
senza, saranno interpretate 
sue opere dall’Orchestra 
Giovanile Italiana diretta dal 
Renato Rivolta (23 luglio). 
L’estate fiesolana prosegue 
fino al 26 luglio.
www.estatefiesolana.it

Pescara - Un pieno di star 
per il Il 43esimo Pescara 
Jazz festivalIl 43esimo Pe-
scara Jazz sarà aperto il 10 
luglio da Burt Bacharach, 
seguito a ruota il 17 Luglio 
da una intensa doppia se-
rata: la vocalità pirotecni-
ca di Bobby McFerrin e il 
quartetto di Ravi Coltrane. 
Poi una serata unica, nel 
doppio centenario di Bil-
lie Holiday e Frank Sinatra 
il 18 luglio: a raccontare in 
musica le due leggende, 
con le rispettive orchestre 
si alterneranno sul palco 
la grandissima Cassandra 
Wilson (in foto) e il can-
tante-attore Robert Davi (il 
“cattivo” di James Bond). Il 
20 luglio, due grandi quar-
tetti, quelli di Ron Carter e 
di Dave Holland evocando 
Miles Davis e l’epoca d’oro 
del jazz.
www.pefest.com

Firenze -L’arte in piazza SS. 
Annunziata su maxischer-
mo. Grazie alla rassegna “Lo 
Schermo dell’arte” che, in 
trasferta estiva, si segnala 
come uno degli eventi più 
interessanti dell’Estate fio-
rentina. Da non perdere il 6,  
il 13 e il 20 luglio le 3 serate 
ideate da Silvia Lucchesi. 
www.schermodellarte.org
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