W E E K E N D I TA L I A
F R I U L I

&

P U G L I A

F E S T I VA L

D E L L A

C O M U N I C A Z I O N E

A Camogli confronti
in riva al mare

Il poliedrico intellettuale friulano protagonista di un
originale allestimento al castello Carlo V

Un cast d’eccezione, da Eco a Settis, conferenze gratuite e
uno scenario da cartolina: ed è solo la prima edizione

Massimo Bisso Festival della Comunicazione 2014 (2)

Lecce incontra
Pier Paolo Pasolini

INFO
Definire Pier Paolo Pasolini in modo univoco è difficile quanto dire
L’UNIVERSO DI
PIER PAOLO PASOLINI
quale sia la città più bella d’Italia.
Castello Carlo V
Regista, poeta, narratore, giornaliFino al 2 novembre
sta, artista: Pasolini era un intelOrario: a settembre
tutti i giorni 9-21
lettuale a tutto tondo. Per questo
Biglietto: 7 €
la mostra L’universo di Pier Paolo
Tel. 0832.246517
★
Pasolini, Arte e bellezza da Giotto a
Dormire y
Patti Smith, curata da Gianni CanoHotel President
va, Silvia Borsari e Paola Rampini al
via Salandra 6, Lecce,
tel. 0832.456111;
castello Carlo V di Lecce, è un buon
www.hotelpresidentlecce.it
punto di partenza per abbracciare
Mangiare y
tutto l’immenso universo creativo
Trattoria Le Zie
via Costadura 19, Lecce
dell’intellettuale friulano cercando
tel. 0832.245178;
di capirne l’ispirazione, i riferimenwww.lezietrattoria.com
ti artistici, le influenze. Più che una
mostra, un modo nuovo per fare
un’esperienza della sua poetica, grazie a una ricca selezione di
film, libri di poesia, documentazioni video, estratti radiofonici, fotografie di scena scattate durante le riprese di Il fiore delle mille e una notte. E poi testimonianze del Pasolini pittore, con una selezione di quadri di
“pittura dialettale” in cui ritraeva i suoi
amici, da Moravia a Calvino, da Longhi
a Ungaretti, del Pasolini paroliere, con i
video delle canzoni da lui scritte interpretate da Aisha Cerami.

INFO
«In una regione dove si bofonchia è
bello che ci sia un festival della comuFESTIVAL DELLA
COMUNICAZIONE
nicazione!». Così ha scherzato CarCamogli (Ge)
lo Freccero, ligure doc, prendendo in
Dal 12 al 14 settembre
giro i suoi corregionali e presentanTel. 331.9775178
www.festival
do l’evento che andrà in scena a Cacomunicazione.it
▲
mogli dal 12 al 14 settembre. Una noDormire
vità, nel panorama italiano: festival
Manuelina La villa
dedicati alla comunicazione non ce
via Roma 296, Recco (Ge),
n’erano affatto; e ancor meno festival
tel. 0185.74128;
www.manuelinalavilla.com.
in cui a parlare al pubblico è un parAnche rinomato ristorante.
terre davvero d’eccezione, un sapienSconto 10% soci Tci. ★
te mix di giornalisti, storici, pubbliMangiare
Rosa, via Ruffini 13,
citari, tutti chiamati a rispondere a
Camogli, tel. 0185.773411.
interrogativi come: quale sarà l’evoSconto 10% soci Tci ★
luzione dei media? come cambieranno i modi di interagire con gli altri?
cosa significa oggi comunicare? Dieci le location previste nell’incantevole cittadina, la mattina e nel tardo pomeriggio, con
conferenze e workshop sempre gratuiti; ma anche mostre, una
minirassegna cinematografica, spettacoli serali,
escursioni (nel parco di Portofino) e gite in
mare per ascoltare i delfini (necessaria la
prenotazione sul sito). Alcuni dei nomi, tanto per far venire l’acquolina: Augias, Bartezzaghi, I. Bignardi, Calabresi, De Carlo,
Eco, Farinetti, Lerner, Settis, Severgnini.
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Accesso per disabili

Anche per bambini

Località bandiera arancione
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D E S I G N

Ingresso libero

Sconto biglietto

M E R C A N T E I N C I T T À

Pianello Val Tidone
scopre i suoi tesori

A Parma vanno in scena
antico e moderno

Dal 12 settembre al 12 ottobre il Comune sulle colline
piacentine diventa epicentro di un nuovo festival

Al via la prima edizione. L’occasione giusta per scoprire,
con una mostra, Bruno Munari, l’artista-designer

INFO
Le valli e i colli del Piacentino sono,
da molti anni, il buen retiro di scritCARD CONTEMPORARY
ART & DESIGN
tori, artisti e intellettuali. Per condiPianello Val Tidone (Pc)
videre con loro la bellezza dei paesagDal 12 settembre
gi e l’ispirazione e aggiungere arte e
al 12 ottobre
info@cardcard.it
design, nasce Card, una rassegna che
www.cardcard.it
▲
si propone di ricreare una connessioDormire y
ne tra le diverse forme espressive e il
Rocca d’Olgisio
pubblico. Numerosi gli artisti ospiti
loc. Rocca d’Olgisio,
con mostre personali: da Jessica StocPianello Val Tidone,
tel. 0523.998045;
kholder a Paola Anziché (foto sotto),
www.roccadolgisio.it
da Giordano Pozzi a Barney Kulok
Mangiare
(un suo scatto nella foto sopra) alle
La Palta, loc. Bilegno 67,
Borgonovo Val Tidone,
quali si affiancano altre esposizioni
tel. 0523.862103;
che sono in un certo senso riassuntiwww.lapalta.it
ve ed esemplificative dello spirito della manifestazione, allestite in luoghi
storici della zona come il castello di Lisignano a Gazzola e la
rocca d’Olgisio di Pianello. L’evento dà anche spazio al design i
cui intrecci con arte, architettura e scultura eliminano ogni barriera. Per questo i designer invitati, Marco Ferreri, Formafantasma, Duilio Forte, Ron Gilad,
Denis Santachiara e Attilio Stocchi, si confrontano con l’ambiente circostante e la
contemporaneità in un dialogo che può
proseguire anche di persona visto che molti di loro sono presenti a Pianello durante
B A R B A R A G A L LU C C I
l’evento.

INFO
Il Mercanteinfiera di Parma è una
delle kermesse di antiquariato e moMERCANTEINCITTÀ
Parma
dernariato più importanti del monDal 27 settembre
do. Ma prima che inizi (quest’anno
fino al 9 novembre
si svolge dal 4 al 12 ottobre), la città
Tel. 0521.9961
www.mercanteinfiera.it
si anima per il fuori salone collegato
★
alla manifestazione che si chiama
Dormire y
Mercanteincittà. L’idea è proprio
Hotel Button,
quella di creare una connessione tra
Borgo della Salina 7,
il polo fieristico e la città proponentel. 0521.208039;
www.hotelbutton.it
do un progetto culturale originale e
Mangiare
innovativo. Punto di partenza di queParizzi, via Repubblica 71,
sta prima edizione la collaborazione
tel. 0521.285952; www.
ristoranteparizzi.it.
con Marzia Corraini, fondatrice delAssociato Unione Ristoranti
l’omonima casa editrice e anima
del Buon Ricordo
★
del Festivaletteratura di Mantova. E
questa sinergia si è concretizzata nell’allestimento di una mostra nell’antico palazzo Pigorini dal titolo Sfogliare stanze. Munari e altre storie per raccontare Corraini Edizioni. Protagonista il designer, creativo e comunicatore che più ha influenzato il mondo della creatività italiana e mondiale, protagonista di numerose pubblicazioni proprio di Corraini,
spesso più simili a opere d’arte che a libri.
Accanto a lui, in un percorso di visita simile a un volume da sfogliare, Enzo Mari
e Giosetta Fioroni. E le suggestioni davvero non mancano.
(bg)
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