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Compagnia della Fortezza
a Volterra con Naturae

All'isola d'Elba
si parla di libri

Lorenzo Porta del Lungo:
Beethoven a Caprarola

Naturae - la valle dell'annientamento III quadro, drammaturgia
e regia di Armando Punzo, andrà
in scena dal 25 luglio all'i agosto
alla Fortezza medicea/carcere di
Volterra (Pisa). A Lajatico (Pisa),
si può vedere l'installazione
fotografica collettiva sul progetto
Naturae dello scorso anno.
www.compagniadellafortezza.org

Il 20 e il 21 luglio, a
Rio nell'Elba, si terrà
la settima edizione
dell'Elba Book festival dedicato all'editoria indipendente.
Tra gli ospiti Marino
Sinibaldi, Stefano
Lamorgese e molti
altri per dialogare tra
industria editoriale
ed ecologia.
wuww.elbabooOstiw com

«Beethoven cercava un'immagine
che andava oltre il pianoforte del
suo tempo». E alcune sue composizioni (Sonata op.7 n.4, Sonata
op.l0 n.3, Sonata op.26)sono al
centro del concerto che Lorenzo
Porta del Lungo esegue il 10
luglio (ore 21) a Palazzo Farnese
a Caprarola (Viterbo).
wwwusuonoeim magineonlus.it

Architettura e design

Pianeta città
in mostra a Lucca

le Ccthtr

ianeta città. Arti cinema musica
design nella Collezione Rota 19002021 è il titolo della mostra in programma dal 9 luglio al 24 ottobre
presso la Fondazione Ragghianti.
Si tratta di un'esposizione che indaga la città
attraverso la collezione di Italo Rota, celebre
architetto progettista. Un percorso ideato da
Paolo Bolpagni con Aldo Colonetti, filosofo
e studioso di architettura e design, e con lo
stesso Rota.Tra i pezzi, xilografie e libri di
Walter Gropius e Lyonel Feininger sul Bauhaus, volumi illustrati da Vasilij Kandinskij,
Piet Mondrian, Kazimir Malevië, approfondimenti sull'avanguardia sovietica degli anni
20 e 30 (El Lissitzky e Alexandr Rode'enko)
e testi poetici di Vladimír Majakovskij. Fino
ad arrivare ai nostri giorni con libri di design
di Gílles Clement, Olafur Eliasson, Rem Koolhas, John Maeda, Bruce Mau e Hans Ulrich
Obrist. onow.fondazioneragghianti.it
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