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Tra fotografia e... narcisi
di Massimo Panico
Suggerimenti attraverso il Paese
ARTE Mostre da vedere
Sabato 9 maggio - Napoli
Sarà Tano D'Amico, il fotoreporter di origini siciliane, ad inaugurare a Napoli il ciclo di incontri Il Sabato della fotografia, in
programma nel centro antico per "Percorsi d'arte", tra il centro polifunzionale Piazza Forcella e lo Spazio Nea di Piazza
Festival, Musica, Cinema, Arte
Bellini. Il fotoreporter sarà protagonista alle ore 11,30 di un dibattito sul tema "Arte, cultura e controcultura". Nella sua carriera
professionale, Tano D'Amico si è sempre contraddistinto per il suo modo di indagare non tanto sui fatti di cronaca quanto piuttosto sulle ragioni che li
producono.
Argomenti

Domenica 10 maggio - Rocca Priora (Roma)
Musica, danza, giochi, gastronomia e tanto altro ancora per la 76esima edizione della Festa del Narciso di Rocca Priora (Roma) in programma il 10 maggio.
La manifestazione coinvolgerà tutto il paese con gli addobbi floreali che abbelliranno i principali rioni. Ricco il programma di eventi: si inizierà alle 9,30 del
mattino, con la Corsa del Narciso, e si concluderà alle 22,30 con lo spettacolo pirotecnico. Sarà anche possibile visitare le esposizioni di alcuni artisti locali
presso Palazzo Savelli.
Lunedì 11 maggio - Bologna
La band power metal finlandese Sonata Arctica fa tappa a Bologna per l'unico concerto in programma in Italia del tour europeo. L'occasione è quella della
pubblicazione di "Ecliptica - Revisited; 15th Aniversary Edition", una ri-registrazione dell'album di debutto della band power metal finlandese, uscito
originariamente nel 1999. In compagnia dei Sonata Arctica ci saranno anche i Freedom Call che per l'occasione eseguiranno il loro album "Eternity".
L'appuntamento è per l'11 maggio all'Estragon Club.
Martedì 12 maggio - Macerata
Fino al 17 maggio è possibile visitare presso la Prefettura di Macerata la mostra Le radiose giornate di maggio per la commemorazione del centenario
dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. L'evento è organizzato dalla Prefettura in collaborazione con il Centro studi per la satira sociale e di
costume Gabriele Galantara di Montelupone. Documenti e materiale fotografico che raccontano in particolare i venti giorni (dal 5 al 24 maggio 1915) che
precedettero l'entrata in guerra dell'Italia.
Mercoledì 13 maggio - Olbia
Fino al 17 maggio è in programma la tradizionale Festa di San Simplicio ad Olbia, con numerose iniziative di arte, cultura e intrattenimento. Per l'occasione ci
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sarà in esclusiva l'apertura provvisoria del sito archeologico di San Simplicio che ospita ben 450 tombe, il tempio della dea Cerere e diversi corredi funerari. I
festeggiamenti prenderanno il via il 13 maggio, con i fuochi d'artificio sul lungomare e il concerto degli Istentales. Ospite atteso sarà il cantante Enrico Ruggeri
che chiuderà la manifestazione con un concerto.
Giovedì 14 maggio - Genova
Esplosione di energia, musica, pop e voci metropolitane con gli artisti di Stomp, dal 14 al 16 maggio, in programma al Politeama di Genova. Lo spettacolo nato
a Brighton (Inghilterra) nel 1991 mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana
contemporanea. Il gruppo di artisti, in continuo rinnovamento, ha trionfato in questi ultimi anni nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a
Parigi, da Los Angeles a Tokyo.
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Il giorno 25 sono stato insieme ad altri 20 amici, nel sito Bunker Soratte... Vorrei racchiudere la mia esperienza in una parola... SPETTACOLARE!!! Il sito è qualcosa di incredibile, c'è
storia dappertutto, quella montagna(il Soratte) è stato sin dai tempi dei romani uno s...
Inviato da Luca Rossi il 28 gennaio 2015 alle 12:33
voto medio: 0 | numero di voti: 0 | numero di commenti: 0

Putignano Nde Josr - spettacoli, maschere e "trenini" nei locali del centro città Non solo carri allegorici al Carnevale di Putignano Saranno i locali più trend del centro ad ospitare il
divertimento infrasettimanale del progetto Putignano Nde Josr durante il Carnevale...
Inviato da Associazione Trullando il 16 febbraio 2014 alle 13:28
voto medio: 0 | numero di voti: 0 | numero di commenti: 0

Nel cuore della Murgia carsica la caratteristica città di Castellana Grotte, nota in tutto il mondo per le sue splendide cavità turistiche sotterranee, celebra sabato 11 gennaio, una delle
feste popolari più antiche: la Notte dei Falò. I falò (detti anche fanove)...
Inviato da La notte del fuoco nella Città delle Grotte, 11 gennaio il 02 gennaio 2014 alle 11:57
voto medio: 0 | numero di voti: 0 | numero di commenti: 0
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