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A P P U N T A M E N T I

CORTONA RISUONA

DI NOTE CLASSICHE

Si chiama Nume Academy
& Festival ed è una
rassegna dell’eccellenza
della musica classica,
a Cortona (Arezzo) dal 6
al 12 giugno. Si esibiranno
artisti come il Quartetto
Belcea, la violinista Stella
Chen, il violoncellista
Alban Gerhardt, il pianista
José Gallardo, il violinista
Vlad Stanculeasa e i talenti
di Nume Academy. L’idea
è quella di conoscere
da vicino i grandi artisti
e le nuove generazioni
(www.numefestival.it).

OLIVER ONIONS

LEGGENDE IN CONCERTO

Gli Oliver Onions sono
Guido e Maurizio De
Angelis, due leggende della
cultura pop, famosi per le
colonne sonore, da quelle
dei film di Bud Spencer
e Terence Hill a Sandokan
e Orzowei. Hanno
inciso un nuovo disco,
Future Memorabilia, e lo
presentano con un concerto
a Milano il 6 giugno,
al Teatro degli Arcimboldi.
Non mancheranno le hit
di successo composte
in 50 anni di carriera.

I segreti del tour
estivo più atteso

I
l loro è il tour più atteso dell’estate:
Antonello Venditti e Francesco De
Gregori, per la prima volta protago-

nisti insieme con un’unica band, apri-
ranno le danze il 18 giugno a Roma
allo Stadio Olimpico. Ma in tv c’è una
chicca da non perdere: in streaming
su Discovery+ trovate la serie Venditti
& De Gregori - Falegnami & filosofi,
il racconto in sei episodi delle prove
del concerto.
Diretta da Stefano Pistolini, la serie
mostra al pubblico il cantiere musi-
cale dei due artisti alle prese con gli
arrangiamenti delle loro canzoni più
famose, e svela i loro caratteri e i loro
spigoli in una lunga storia di amici-
zia e complicità musicale. Negli spazi

dell’Atlantico di Roma, Venditti e De
Gregori si sono trovati per scegliere i
pezzi del loro repertorio e per provarli:
la serie è la cronaca intima di questi
incontri e della fase delicata in cui
una collaborazione si attiva e gli ar-
tisti cercano un terreno comune. Per
lo spettatore sarà una sorprendente
esplorazione dietro le quinte e l’occa-
sione per ascoltare, in presa diretta e
in versione originale, i capolavori dei
due cantautori.
Tra le altre date del tour: Ferrara (7
luglio), Lucca (10 luglio), Verona (12
luglio), Marostica (14 luglio), Cattolica
(16 luglio), Treviso (18 luglio).

Dea Verna
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TV

FESTIVAL/2

Chiavari celebra l’ostinazione

D
al 2 al 5 giugno, a Chiavari va in
scena il Festival della Parola, quat-
tro giornate di musica, cinema e

letteratura. Questa edizione ruota intorno
alla parola ostinazione. Tra i protagonisti,
Nina Zilli, autrice del romanzo Storia di
sette (Rizzoli) e Vanessa Padovani (foto),
mamma di tre figli e star su Tik Tok con
2,6 milioni di follower, autrice del libro
Mamma, posso fare il tiktoker? (Monda-
dori Electa). Si celebreranno i cento anni
dalla nascita di Pier Paolo Pasolini con
Fulvio Abbate e si parlerà di Lucio Dalla
con Massimo Poggini, autore di una bio-
grafia dell’artista. Saranno inoltre ospiti
Giuseppe Ayala e Pietro Grasso, nel tren-
tennale della strage di Capaci. D.V.
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CHE COPPIA!

Antonello Venditti,
73, e Francesco De
Gregori, 71, svelati

su Discovery+.


