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30 giugno

Parola
Franca

Meraviglia
aerea

La madrina
Franca Valeri:
«Tivoli è molto
fortunata.
Dall’antichità
ad oggi, con
tanti eventi
in luoghi
preziosi»

Chiusura a base
di acrobazie
ed emozioni,
il 29 luglio,
con Meraviglia,
lo show
gratuito dei
Sonics, con 6
anni di tournée
in Italia e 400
repliche in
tutto il mondo,
che in piazza
regalerà la
magia della
danza aerea

Tivoli, la chiamata alle arti
Al via il festival di musica, teatro, danza e letteratura tra Ville, santuari e vestigia
Tiziana Boldrini

MeteoLazio

T

aglio del nastro, oggi, per
la terza edizione di Tivoli
Chiama!, il festival legato
al patrimonio storico e paesaggistico che, fino al 29 luglio,
porterà in scena grandi nomi
di musica, teatro, danza e letteratura, nella cornice di Villa
d’Este, Villa Adriana, Anfiteatro
di Bleso e Santuario di Ercole
Vincitore. Inaugurazione, questa sera, con il concerto dell’OrCOME
chestraccia di Marco Conidi,
ARRIVARE
anticipato dall’installazione di
Imboccare
Alessandra Franco ispirata alle
la A24, uscire
stelle cadenti. Ancora musica
al casello di
l’8/07 con Giovanni Allevi e
Tivoli e prosel’omaggio a Pino Daniele di Teguire sulla via
resa De Sio, live il 14. Il 2/07 sarà la volta di Michele Placido Tiburtina fino alla
con poesie e monologhi di Dan- meta o prendere
la Tiburtina
te, Montale e D’Annunzio menda Roma
tre il 27 Sabina Guzzanti pro-

oggi: La saccatura europea
continua a convogliare correnti umide e parzialmente instabili sulle centrali tirreniche
che rimangono terra di confine tra masse d'aria differenti.

Roma

domani:

porrà il nuovo monologo Come ne venimmo fuori. Il 6/07
Piera Degli Esposti leggerà brani del libro di Fiamma Satta Io
e lei. Confessioni della sclerosi
multipla, mentre il 15 Edoardo
Albinati presenterà e interpreterà, con Francesca d’Aloja, il
suo romanzo Un adulterio. Info 0774311608, www.tivolichiama.com.
riproduzione riservata ®

La saccatura che
da giorni agisce sull'Europa
occidentale finverso il mar Tirreno perde vigore.
Mari mossi i bacini laziali.

domenica: Torna a rasserenare in serata e nottata. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi sui litorali,
massime in lieve aumento
ovunque con punte mai superiori i 28˚C e clima relativamente fresco al mattino.

Roma

Roma
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ALTRE GITE

FESTIVAL PONTINO

NOTE MONUMENTALI
Cinquantatre primavere
per il Festival Pontino di
Musica che, da oggi al 31
luglio, spaziando tra jazz,
classica, grandi solisti e orchestre da camera, ha in
serbo un fitto calendario di
concerti. Bellissimi i luoghi
che li ospiteranno, dal Castello Caetani di Sermoneta e l’Infermeria dell’Abbazia di Fossanova al Giardino di Ninfa a Cisterna, dal
Chiostro di Sant’Oliva a Cori alla Chiesa di San Francesco d’Assisi e i Giardini del
Palazzo Comunale di Latina. Dopo l’inaugurazione,
questa sera, con la Banda
della Marina Militare, domani si esibiranno Simone Beneventi alle percussioni e
Andrea Rebaudengo al pianoforte, domenica Francesco Dillon al violoncello ed
Emanuele Torquati al piano. Tra i tanti eventi, Orchestra di Padova e del Veneto il 15/07 e il duo Gnocchi-Tamburri il 16/07.
Info 0773605551,
www.campusmusica.it

