
FESTIVAL DEI 2MONDI
SPOLETO//28 GIU>14 LUG

Alla Galleria del Cembalo 12 celebri fo-
tografi, tra cui Olivo Barbieri, Gabriele 
Basilico e Paolo Pellegrin, testimoniano 
come cambiamenti di visione, esperien-
ze personali e migrazioni cromatiche 
modificano la creazione e l’elaborazione 
dell’immagine.
At Galleria del Cembalo 12 famous 
photographers, Olivo Barbieri and Gabriele 
Basilico among them, testify passages of 
vision, research and language in their work.
[www.galleriadelcembalo.it]

Il Duomo di Siena apre il suo cielo al pub-
blico. Sopra le volte della navata destra, il 
nuovo itinerario guidato riserva emozio-
nanti scoperte. Panoramiche mozzafiato 
dentro e fuori la cattedrale, tra vetrate, 
architetture monumentali e capolavori 
scultorei.
Duomo in Siena opens its sky to the public. 
Above the vaults of the right-hand nave, the 
new guided tour delivers exciting discoveries 
and breath-taking views.
[www.operaduomo.siena.it]

ROMA//FINO AL 28 SET SIENA//FINO AL 27 OTT

A cura di Silvia Del Vecchio

RIVIERA ADRIATICA//5 LUG
Capodanno estivo in Riviera. Dal tra-
monto all’alba, il 5 luglio i 110 chilometri 
della costa adriatica romagnola si tingo-
no di rosa, in un’esplosione di luci, suoni 
e magiche scenografie. Da Ravenna a 
Cattolica, concerti, performance teatrali, 
reading, installazioni e mostre. 
Summer-style New Year's Eve celebration 
on the Riviera: Friday, July 5, from Ravenna 
to Cattolica, concerts, theatre performances 
and exhibitions, from sunset to dawn. 
[www.lanotterosa.it]

Musica, danza, teatro e movida notturna 
a Spoleto. E per chi sceglie Trenitalia, 
sconti per il viaggio in treno e per 
l'ingresso al festival.
[www.festivaldispoleto.com]

LA PORTA DEL CIELO LA NOTTE ROSA

TRAME
LAMEZIA TERME//19>23 GIU
Il festival dedicato ai libri contro le 
mafie propone workshop e incontri 
con gli autori impegnati nella lotta alle 
organizzazioni criminali.
[www.tramefestival.it]

CASERTA//FINO AL 23 SET
Alla Reggia di Caserta, Robert Doisneau 
e Parigi: un binomio inscindibile quello tra 
il grande fotografo francese e la città che 
ha amato di più.
[www.reggiadicaserta.beniculturali.it]

PASSAGGI

PARIS EN LIBERTÉ
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