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1 COLLINE TORINESI
Torino e dintorni
1-22 giugno

L’appuntamento con il teatro
contemporaneo quest’anno
ha come tema il viaggio.
Lo spettacolo-guida è Empire
di Milo Rau
festivaldellecolline.it

2 NAPOLI TEATRO
Napoli, luoghi diversi
8 giugno-10 luglio

Ottantacinque compagnie,
nazionali ed internazionali:
guest star Isabelle Huppert
napoliteatrofestival.it

3 MOSTRA
INTERNAZIONALE
DEL NUOVO CINEMA
Pesaro, luoghi diversi
16-23 giugno

54esima edizione, focus
sul cinema al femminile in Italia.
Come si intuisce dal manifesto
di Alessandro Baronciani
pesarofilmfest.it

4 INEQUILIBRIO
Castiglioncello (Li), Castello Pasquini
19 giugno-8 luglio

La fragilità è il tema della 21esima
edizione del festival della nuova
scena: 15 debutti, tra questi quello
della compagnia ceca Dot 504
armunia.eu

5 INTEATRO
Polverigi (An) e Ancona
21 giugno-1 luglio

Un’edizione dedicata
all’apparente contraddizione
tra identità e trasformazione.
Dal greco Euripides Laskandis
al drammaturgo iraniano
Nassim Soleimanpou
inteatro.it

6 CINEMA RITROVATO
Bologna, luoghi diversi
23 giugno-1 luglio

Il paradiso dei cinefili, un viaggio
nel tempo e nello spazio lungo
la storia del grande schermo.
Nel programma a cura
di Emiliano Morreale il piatto
forte è una retrospettiva
su Marcello Mastroianni
festival.ilcinemaritrovato.it

7 FESTIVAL
DEI DUE MONDI
Spoleto (Pg), luoghi diversi
29 giugno-15 luglio

Francesco De Gregori e Marion
Cotillard, Alessandro Baricco
e Corrado Augias tra gli ospiti
del festival che dal 1958 anima
la città umbra
festivaldispoleto.com

11 FESTIVAL
DELLA VALLE D’ITRIA
Martina Franca (Ta), luoghi diversi
13 luglio-4 agosto

Due i titoli d’opera in scena
nel Cortile del Palazzo Ducale:
Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj
e Rinaldo di Händel. Oltre quattro
secoli di teatro musicale
con grande attenzione al barocco
festivaldellavalleditria.it

12 MACERATA OPERA
Macerata, Sferisterio
20 luglio-12 agosto

Flauto magico diretto da Graham
Vick, Damiano Michieletto
alle prese con Elisir d’amore
e Traviata di Henning Brockhaus
per un festival “verdesperanza”
sferisterio.it

13 DRODESERA
Dro (Tn), luoghi diversi
21-29 luglio

Un centro di creazione
e produzione delle arti
contemporanee con mostre,
performance e residenze
artistiche. Tra gli ospiti l’olandese
Lotte Van den Berg, lo spagnolo
Jordi Colomber e Filippo Minelli
centralefies.it

14 ZABUT
Savoca (Me), luoghi diversi
27-29 luglio

Il festival dei corti di animazione,
in uno dei borghi più belli d’Italia,
che ogni anno incorona il migliore.
Nel 2017 era Catherine della belga
Britt Raes
zabutfestival.it

15 ROSSINI OPERA
Pesaro, luoghi diversi
11-23 agosto

Dal 1980 si tiene nella città natale
di Gioacchino Rossini.
Quest’anno anche una nuova
produzione del Barbiere di Siviglia
diretto da Yves Abel
rossinioperafestival.it

16 SALINADOCFEST
Salina (Eolie, Me)
13-15 settembre

Il tema del festival del
documentario narrativo è
“Comunità – Isolani sì Isolati no!”
Anteprima con Paola Cortellesi
salinadocfest.it

17 ROMAEUROPA
Roma, luoghi diversi
19 settembre -25 novembre

Artisti da ventiquattro paesi
di quattro continenti. Il tema
della 33esima edizione
è “Between Worlds”. Gran
chiusura con Angélique Kidjo
romaeuropa.net

8 MITTELFEST
Cividale del Friuli (Ud), luoghi diversi
5-15 luglio

Haris Pašović, il pluripremiato
regista teatrale di Sarajevo,
è il nuovo direttore artistico
del festival, per aprirlo all’Europa
e ai giovani artisti
mittelfest.org

9 ORTIGIA FILM

18 PERSO
Perugia, via XX Settembre 72
22-30 settembre

Raccontare, attraverso
il cinema del reale, il mondo
del sociale: è lo scopo
del Perugia Social Film Festival,
che l’anno scorso ha premiato
Treblinka di Sérgio Tréfaut
persofilmfestival.it

Siracusa, Isola di Ortigia
9-15 luglio

Un festival in una location
da sogno: l’isola di Ortigia,
patrimonio Unesco.
E Sognatrice blu, dell’artista
catanese Sergio Fiorentino,
è il manifesto
di questa edizione

19 GIORNATE
DEL CINEMA MUTO
Pordenone, Teatro Verdi
6-13 ottobre

In programma, una rassegna sulla
Svezia e quattro film giapponesi
del genere saundo-bar, muti ma
con musica postsincronizzata

ortigiafilmfestival.com

giornatedelcinemamuto.it

10 CORTONA

20 TRAILERS FILM FEST
Milano, Anteo

ON THE MOVE
Cortona (Ar), luoghi diversi
12 luglio-30 settembre

Ottimo esempio di festival
“diffuso” nel bellissimo borgo
toscano. Tra le mostre:
Elinor Carucci, Tanya Habjouka
e Poulomi Basu

11-13 ottobre

L’unico festival dei trailer
e della promozione
cinematografica:
si premieranno il miglior trailer
e la migliore locandina.
E poi workshop e lezioni
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