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AGENDA

Per un weekend con oltre 400 
tatuatori e litri di inchiostro c’è 
la Torino Tattoo Convention, a 
Lingotto Fiere, kermesse giunta 
alla decima edizione, tra le più 
importanti e prestigiose del 
settore a livello europeo. [2]
tattootorino.com

A Palazzo Zingone-Trabia di 
Palermo, fino al 29 settembre, 
Frida Kahlo. I colori dell’anima, 
foto a colori e in bianco e nero 
di Leo Matiz che presentano 
l’artista messicana più 
acclamata di tutti i tempi.
fridakahlopalermo.it

Dal 7 al 15, a Ravenna, il festival 
di danza urbana e d’autore 
Ammutinamenti promuove 
l’innovazione nelle arti 
performative. Lavori di giovani 
talenti si intersecano a show 
di compagnie e coreografi già 
affermati.
cantieridanza.it/
festivalammutinamenti

Tra gli eventi principali 
della Milano Movie Week, il 
Festival internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, 
Immagini dalla Realtà, atteso 
appuntamento sul cinema del 
reale dal 12 al 15 settembre.
visionidalmondo.itFr
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A cura di Luca Mattei  ellemme1 – l.mattei@fsitaliane.it

Marc Chagall, Il gallo viola (1966-72)
© Chagall®, by SIAE 2019

 apismuseo  lapismuseum

  torinotattooconvention

Last days alla Basilica della 
Pietrasanta di Napoli per la 
mostra antologica Chagall. Sogno 
d’amore, che con 150 lavori narra 
la vita, l’opera e il sentimento 
dell’artista russo per la sempre 
amata moglie Bella. [1]
chagallnapoli.it

Dal 4 all’8 a Caorle (VE) la XXIV 
edizione del festival mondiale 
del teatro di strada La Luna 
nel Pozzo, che predilige 
contaminazione tra generi e 
multidisciplinarietà, con oltre 30 
compagnie e 100 esibizioni.
lalunanelpozzofestival.it

Con la mostra Kronos e 
Kairos, fino al 3 novembre 
al Parco Archeologico del 
Colosseo a Roma, audiovisivi e 
installazioni di 15 artisti italiani 
e stranieri dialogano con i 
segni del passato del luogo 
che li ospita.
parcocolosseo.it

Nei weekend di settembre 
visite guidate al Giardino della 
Villa Medicea di Castello, a 
Firenze, primo esempio di 
giardino formale all’italiana, 
realizzato da Cosimo I, dove 
ammirare straordinarie varietà 
di agrumi.
musefirenze.it
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FOCUS

La mostra a cura di Vittorio 
Sgarbi, Così fan tutte, presso la 
location ViaDante14 di Milano 
dal 23 settembre al 6 ottobre, 
racconta l’infedeltà femminile 
nella storia, nell’arte e nella 
cultura, dall’antichità a oggi. [4]
viadante14.it

Donne, l’altro volto della 
Storia è il tema del Festival 
del Medioevo, a Gubbio 
(PG) dal 25 al 29, kermesse 
che invita storici, architetti, 
scienziati e giornalisti a 
incrociare il passato con temi 
contemporanei.
festivaldelmedioevo.it

Nel weekend torna a Livorno 
Il senso del ridicolo, tre giorni 
di incontri, letture ed eventi su 
umorismo, comicità e satira. 
Tra gli ospiti della IV edizione 
Massimo Recalcati, Ascanio 
Celestini e Silvio Orlando.
ilsensodelridicolo.it

Per il XXI Napoli Film Festival, 
dal 23 al 30, oltre tremila 
opere in concorso nelle 
sezioni Europa e Mediterraneo, 
SchermoNapoli e Videoclip 
Sessions, e un omaggio al 
cinema tedesco a 30 anni dalla 
caduta del Muro.
napolifilmfestival.it
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SALONE INTERNAZIONALE DEL 
BIOLOGICO E DEL NATURALE
Oltre mille aziende espositrici 
in sei padiglioni, per un’area di 
60mila m2. Sono i numeri di Sana, 
gli Stati Generali del biologico, a 
Bologna Fiere dal 6 al 9 settembre. 
Convegni, workshop e incontri 
tra operatori e buyer in arrivo da 
30 Paesi nelle tre macro-aree 
espositive dedicate a food, 
care&beauty e green lifestyle.  
A confronto le principali aziende 
del settore dell’alimentazione 
biologica italiana e internazionale, 
i fornitori di servizi e prodotti 
naturali per la cura della persona, 
le più innovative tecnologie 
ecocompatibili.
Il Salone è anche un’occasione 
di riflessione sulla più stringente 
attualità: Sana Academy, 
contenitore culturale della 
manifestazione, organizza 
approfondimenti sulle intolleranze 
e le allergie alimentari, con focus 
sulla celiachia; sugli integratori 
alimentari di matrice vegetale e le 
interazioni con cibo e farmaci; sul 
possibile uso di sottoprodotti della 
filiera agro-alimentare per la tutela 
della salute.
Sostenibilità, rispetto dell’ambiente 
e declinazione bio anche nei 
bar e nelle aree ristorazione: la 
plastica monouso è sostituita da 
vetro e materiali compostabili e 
l’acqua minerale viene erogata 
in modalità free beverage dai 
distributori Zero plastica. La 
proposta enogastronomica offre 
infine una ricca scelta di prodotti 
in linea con uno stile di vita sano e 
responsabile. [5]
sana.it

Jacopo Tintoretto 
 Venere, Vulcano e Marte (1551-1552)

Nobuyoshi Araki, Satchin and his brother 
Mabo (1963-1965)
© Nobuyoshi Araki
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Una selezione di 2.200 scatti 
ripercorre gli oltre 50 anni 
di carriera del fotografo 
giapponese Nobuyoshi Araki. 
Effetto Araki è al complesso 
museale Santa Maria della 
Scala a Siena fino al 30 
settembre. [3]
santamariadellascala.com

Interrotta per 14 anni, 
torna dal 19 al 21 la Disfida 
di Barletta, certame 
cavalleresco con cui l’antico 
borgo marinaro rivive lo 
storico scontro del 1503, 
grazie a rievocazioni in 
costume e racconti teatrali.
comune.barletta.bt.it

Dal 22 al 27 Bologna Design 
Week, la settimana dell’arredo 
e della ceramica, con eventi 
in tutta la città dedicati alle 
identità del territorio, alla 
cultura del progetto e alle 
industrie creative.
bolognadesignweek.com

La Fondazione Sapegno di 
Morgex (AO) ospita fino al 21 Le 
icone di Vanna Vinci, fumettista 
che ripercorre le biografie 
di Frida Kahlo, Tamara de 
Lempicka, della Marchesa 
Luisa Casati e di Maria Callas.
sapegno.it
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