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DI MARIA CHIARA LOCATELLI

ONE NIGHT IN PORTOFINO

I
SETTEMBRE

IL LIVE DI dACK SAVORETTI

L'artista italo-inglese torna in Italia per un concerto

speciale a Portofino, il luogo in cui ha vissuto la sua

infanzia. Per il live One night in Portofino, il 4 settembre

nella famosissima Piazzetta, Jack Savoretti ha composto

la sua prima canzone in italiano, scritta insieme ai fan

su Instagram. Un'idea nata durante il lockdown nella

sua casa nell'Oxfordshire, in Inghilterra, per aiutare

l'Ospedale San Martino di Genova. Parte del ricavato sarà

infatti destinata al progetto #GenovaPerSanMartino.

jsportofino2020Qgmai I.com
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QUANTA MUSICA IN IRPINIA!

Nemmeno il Covid riesce a fermare Vinicio Capossela, direttore

artistico dello Sponz Fest. Dal 25 ai 30 agosto l'ottava edizione

torna a ripopolare le terre dell'Irpinia (Campania) con una

formula limitata intitolata "Sponz acQuà!". Un omaggio all'acqua,

elemento di rinascita, rigenerazione e purificazione, tema

centrale della kermesse che si sviluppa lungo le strade tracciate

dai due fiumi irpini, il Sele e l'Ofanto. Tra gli ospiti ci saranno

Vasco Brondi e Massimo Zamboni nel reading-concerto Anime
Galleggianti, Goffredo Fofi, Vincenzo Mollica, Piero Negri,

il chitarrista Jimmy Villotti e Guano Padano.

sponzfest.it
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SARZANA,
TERRA DI IDEE
E CREATIVITÀ

Dal 4 al 6 settembre Sarzana
(La Spezia) ospita il Festival della
Mente, il primo festival europeo
dedicato alla creatività e alla

nascita delle idee. Gli incontri

con il pubblico (distanziato
secondo le regole) saranno
trasmessi anche in streaming
sui canali Facebook e YouTube,
per dare a tutti la possibilità
di seguire l'evento. Il filo
conduttore di questa 17esima
edizione è il sogno, declinato
e interpretato in modo diverso
dai relatori secondo la visione
umanistica, scientifica

e artistica, che rispecchia
la natura multidisciplinare della

manifestazione. Gli spunti per

riflettere non mancheranno.

festivaldel lamente.it
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