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Agenda eventi: gli appuntamenti da non 

perdere dall’8 settembre 
Scelti per voi da "Io donna". Gli spettacoli, l'arte, i Festival e molto altro 
di EMILIA GROSSI 

 
"Noetic" del coreografo belga Sidi Larbi Cherkaoui (foto di Bengt Wanselius). 

 

TORINO – Alla scoperta dei linguaggi del corpo 
A TorinoDanza anche il circo contemporaneo e la montagna raccontata dal balletto 

Più che una rassegna di spettacoli, TorinoDanza festival è un percorso affascinante alla scoperta dei 

linguaggi espressivi, in continua evoluzione, del corpo. 18 appuntamenti con artisti di tutto il 

mondo, dal Burkina Faso a Israele al Canada all’Italia. Apre la svedese GöteborgsOperans 

Danskompani con due lavori del coreografo belga Sidi Larbi Cherkaoui, Noetic (foto in alto) e Icon, 

sul rapporto tra forma fisica e “forma della mente” e sulla necessità della nostra società di crearsi 

sempre nuovi miti. Seguono gli appuntamenti col circo contemporaneo, quelli in cui la danza 

dialoga con la grande musica, come Bach Project, o viene contaminata dalle arti visive; e quelli in 

cui il balletto racconta la montagna. 

Info: Torino, Teatro Stabile e altre sedi, 10 settembre -1 dicembre. 

torinodanzafestival.it 

 

BERGAMO – Potere del design  
Cinque palazzi storici della città aprono al pubblico “rivisitati” da celebri designer. Accade la 

domenica, fino al 3 ottobre, durante DimoreDesign, che mescola con intelligenza tradizione e 

contaminazione. Negli incontri del mercoledì sera i designer – ospiti degli spazi dove hanno 

realizzato i loro interventi – si raccontano. 

Info: Bergamo, 9 settembre-3 ottobre. 

dimoredesign.it 
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“Seven Women” di Yvonne Sciò (foto Boo George). 

MILANO – Il cinema del reale 

Al festival internazionale del documentario si riflette sul mondo 

Le donne, l’identità di genere, l’ambiente, la società, l’immigrazione, la corruzione ma anche la 

tecnologia e l’innovazione come ponte verso il futuro sono gli spunti di Visioni dal mondo. 

Immagini dalla realtà. Il linguaggio è quello del documentario: 13 in concorso, 16 work in 

progress. Da non perdere, Wall di Can Christiansen, dedicato al muro che separa Israele e 

Palestina, The School in the Cloud di Jerry Rothwell che parla di educazione dei bambini attraverso 

il web. Tra i sei fuori concorso – in rappresentanza della più interessante produzione italiana – Con 

il fiato sospeso di Costanza Quatriglio (la regista e documentarista è ospite del festival e tiene la 

masterclass “Il racconto del reale”), La Spartenza di Salvo Cuccia, Seven Women (foto sopra) di 

Yvonne Sciò, My Home, in Libya di Martina Melilli. Ospite d’onore, l’attrice Lorenza Indovina. La 

manifestazione, a ingresso gratuito, è nell’ambito di Milano MovieWeek. 

Info: Milano, Triennale e altre sedi, 13 -16 settembre. 

visionidalmondo.it 
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FIRENZE – Il teatro delle donne  
Avamposti Teatro Festival presenta un programma denso che ha come filo conduttore 

“Oltrepassare i confini”: fisici, politici, sociali, mentali. Da non perdere Amanda Sandrelli e Elena 

Arvigo in Omaggio a Franca Rame: lo stupro e Medea; l’incontro con Angela e Folco Terzani. 

Info: Firenze e altre sedi, 13-23 settembre. 

teatrodelledonne.com 

 
Angela Finocchiaro (foto Stylaz / Photomovie). 

 

MODENA, CARPI, SASSUOLO – Disquisizioni filosofiche  
Gli ospiti – numerosissimi – del FestivalFilosofia dibattono su valore e “pratica” della verità 

durante incontri, spettacoli e cene filosofiche. Con Massimo Cacciari, Emanuele Severino, Massimo 

Recalcati, Marc Augé, Remo Bodei. Neri Marcorè e David Riondino sono in scena con Chi ha 

incastrato la verità?, Angela Finocchiaro (a destra) con La morte della Pizia. 

Info: Modena, Carpi, Sassuolo, 14-16 settembre. 

festivalfilosofia.it 

 

FAI DELLA PAGANELLA (TN) – Sentieri con dog bar  
Orme, Il festival dei sentieri, è dedicato a chi ama camminare nella natura (meravigliosi i boschi 

della zona). Strada facendo si osservano le stelle, si rivivono tradizioni, si gustano prodotti locali. 

Portate pure gli amici a quattro zampe: per loro, piccoli dog bar. 

Info: Fai della Paganella (Tn), 14-16 settembre. 

festivalorme.it 
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“The way of the Shaman” (foto Stefania Spadoni) 

 

LEVICO TERME (TN) – Gli sciamani sono fra noi  
The way of the Shaman è un lavoro dell’artista Felipe Cardena per l’Alzheimer Fest, in 

collaborazione con la Provincia di Trento, il Corriere della Sera e Aip (Associazione italiana di 

psicogeriatria). Ci sono 150 eventi e un filo rosso: «la malattia non toglie di mezzo la vita», perché 

le persone con demenza non solo sono parte della comunità ma in certe culture sono considerate 

figure di spicco in contatto con l’invisibile. Così Marilena, Francesco, Raffaello e Rosanna sono 

rappresentati da Cardena come sciamani fra i giovani. A Milano, davanti all’obiettivo di Stefania 

Spadoni. Immagini che si legano al “cervello di luce” di Domenico Pellegrino e al Labirinto di Max 

Papeschi per Fondazione Maimeri. 

Info: Levico Terme (Tn), 14-16 settembre. 

alzheimerfest.it 

 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) – L’uomo e il mare  
La Festa del cinema di mare organizza proiezioni, incontri, concerti. Tra questi, il docu-film di 

Alfredo Lo Piero La libertà non deve morire in mare, sul tema dei migranti, e il concerto sul 

peschereccio Maretto con la violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill. 

Info: Castiglione della Pescaia (Gr), 12-16 settembre. 

spazioalfieri.it/festa-del-cinema-di-mare-2018 
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Virginia Raffaele in “Come quando fuori piove” (foto Mosti). 

IN ONDA – Virginia si fa in quattro  
Gregoria, Saveria, Giovanna, Giorgiamaura: quattro donne diverse, per età e storia, ma tutte in 

viaggio per l’Italia, da sole, in fuga da qualcosa. Le impersona Virginia Raffaele nella sua prima 

serie tv: Come quando fuori piove, sul Nove dal 12 settembre alle 21.25. 

PADOVA – Vero o falso?  
“Scienza, verità e bugie della vita quotidiana”: si indaga al Cicap Fest, l’evento del Comitato 

italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze). Piero Angela presenta una nuova 

versione del suo Viaggio nel mondo del paranormale. 

Info: Padova, 14-16 settembre. 

cicapfest.it 


