
Quando lapaura mangia l’anima
Artur Żmijewski
Fino al 12 Giugno
 @PAC Milano
www.pacmilano.it

I Belive in miracles
David LaChapelle
Fino all’ 11 Settembre
@ Mudec
www.mudec.it
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In mostra diverse opere di Steve McQueen, in 
collaborazione con la Tate Modern di Londra, oltre ai 
lavori più rilevanti dell’artista sarà presentata una 
nuova opera. 
L’ingresso è gratuito!

STEVE MCQUEEN
Sunshine State
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Fino al 31 Luglio
@ Hangar Bicocca

www.pirellihangarbicocca.org
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Umbria
Umbria Jazz 
8 - 17 luglio
Perugia

Festival dei due mondi 
24 giugno - 10 luglio
Spoleto
 

Se state già avanzando delle ipotesi su cosa fare 
quest’estate, non li potete ignorare: i festival sono 
la nuova frontiera del turismo, per gli amanti della 
cultura. Qui musica, arti performative, storia e 
luoghi pazzeschi agiscono in sinergia per regalarci 
un’esperienza di vacanza che va oltre l’ordinario 
(azzardo a dire, una meta-vacanza). 

Dalle montagne piemontesi alle spiagge della 
Calabria, passando per le storiche piazze umbre, 
quest’anno tutta l’Italia tornerà a danzare. Si rinno-
vano, con grandi novità dopo due anni di pausa, le 
rassegne più conosciute tra cui Umbria Jazz, 
Ortigia Sound System e Festivalle; insieme ad 
eventi più giovani che propongono delle line up 

Meta-vacanze: 
i Festival dell’estate 2022

L A  M U S I C A  C I  F A  
R I P E N S A R E  I  C O N F I N I  
D E L L A  P A U S A  E S T I V A

Sicilia
Festivalle 
4 - 7 agosto
Valle dei Templi di Agrigento

Mish Mash
7 - 10 agosto
Castello di Milazzo

Ortigia Sound System 
27 - 31 luglio
Ortigia

Emilia Romagna
a cielo aperto 
maggio - settembre
diverse location

Calabria
Color Fest 
11 - 13 agosto
Maida

Laos Festival 
2 - 3 agosto
Scalea

Piemonte
Nextones Festival 
26 - 31 luglio
Val D’Ossola

Jazz:Re:Found
1- 4 settembre
Cella Monte del Monferrato

Puglia
VIVA! Festival 
4 - 7 agosto
Locorotondo

Locus Festival 
18 - 21 agosto
diverse location

Spark Festival 
15 - 16 luglio
Putignano

fresche di suoni da tutto il mondo.
Quindi, turisti dei festival… prendete nota!
Ecco una selezione di eventi 100% italian 
per tutti i gusti. 

Dunque, non vi resta che scegliere la vostra 
dimensione e partire! Buon meta-viaggio! 

Per la descrizione completa, scannerizza il 
QR Code!

Francesca Minniti  - M U S I C A
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Ci sarà il loto azzurro, con i suoi fiori che si schiudo-
no all'alba per poi richiudersi al tramonto, simbolo 
di rinascita e rigenerazione, e naturalmente non 
potrà mancare il papiro, che originariamente 
cresceva in fitte paludi lungo il fiume o il delta del 
Nilo ed era la pianta araldica del Basso Egitto. Sono 
solo alcune tra le piante protagoniste di “Cortile 

Nel cuore del 
Museo Egizio 
sboccia un giardino

Aperto: Flora dell’antico Egitto”, un nuovo spazio 
verde, che prende vita nel centro di Torino, nel 
cortile del Museo Egizio.  
Un omaggio alla civiltà dell’antico Egitto, che fu tra 
le prime a sviluppare una cultura del giardino e a 
conferire significati simbolici a piante e fiori, come 
testimoniano le raffigurazioni di giardini rivenute 
nelle tombe dell’alta società egizia. Il Museo Egizio 
ha ricreato un’antica oasi verde, che si ispira ai 
giardini del Nuovo Regno (1539-1076 a.C.), a 
partire da studi archeobotanici. Sarà un luogo 
aperto gratuitamente alla cittadinanza e ai turisti, 
una nuova agorà nel centro di Torino, che nel 
weekend si animerà anche la sera.  
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Fabrizio Vespa  - M U S I C A

TORINO 
JAZZ 
FESTIVAL 

Il Torino Jazz Festival compie 10 anni e 
ritorna dall’11 al 19 giugno con un 
programma ricco di ospiti eccezionali che 
offrirà una panoramica sulle diverse 
declinazioni del jazz, dal mainstream ai 
nuovi linguaggi improvvisativi, passando 
per il rock, l’avanguardia, il nuovo progres-
sive europeo e l’elettronica.
La fortunata manifestazione diretta da 
Diego Borotti e Giorgio Li Calzi e dedicata a 
uno dei generi musicali che proprio a 
Torino ha piantato storicamente le proprie 
radici, proporrà più di 50 appuntamenti 
distribuiti in diverse location cittadine 
quali le Officine Grandi Riparazioni, il 
Conservatorio Giuseppe Verdi, l’Auditori-
um del grattacielo Intesa Sanpaolo, il 
Teatro Vittoria e il Tempio Valdese. Ma si 
diffonderà ovunque toccando i club cittadi-
ni, proponendo concerti, conferenze, 
incontri con musicisti e gli operatori del 
settore all’interno di Torino Jazz Meetings 
oltre alle incursioni musicali dei Jazz Blitz 
in luoghi atipici.
Tanti i nomi di spicco della scena interna-
zionale attesi sotto la Mole. In particolare, 
Kae Tempest presenterà in prima naziona-
le e in esclusiva il nuovo album ‘The Line Is 
A Curve’ (18 giugno, OGR Sala Fucine); 
Milton Nascimento aprirà il suo tour 
europeo ‘One Final Music Session’, 
l’ultimo della sua straordinaria carriera, al 
TJF (15 giugno, OGR Sala Fucine); Artchipel 
Orchestra diretta da Ferdinando Faraò e 
con la partecipazione straordinaria dello 
scrittore Jonathan Coe nelle inedite vesti 
di compositore e tastierista (12 giugno, 
Conservatorio Giuseppe Verdi). Infine, l’11 
giugno, al Circolo dei Lettori, Coe dialo-
gherà con Giuseppe Culicchia

www.torinojazzfestival.it
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