08 settembre 2012

Tra Einstein e ... brodetti
di Paola Mentuccia
In settimana teatri e mercati
ARTE Mostre da vedere
Venerdì 7 settembre - Fano (Pu)
Tutto pronto a Fano per l'apertura della X edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce, in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre nella zona lido, dove è
allestita la "Spiaggia del Gusto". La prima novità del Festival è la scelta di trasformare i vincitori
delle ultime quattro edizioni del festival nei protagonisti dei "Celebrity Cooking-show": spettacoli
di cucina nei quali gli chef presenteranno due ricette che i visitatori potranno poi assaporare.
Durante il week end la rassegna proporrà spettacoli di cucina, gare e degustazioni.
Sabato 8 settembre - Segni (Rm)
Grande serata di chiusura per la rassegna Contemporanea Segni Teatrali, che ha portato nella
cittadina nei pressi di Roma la vitalità delle nuovissime proposte di teatro e musica oltre che
spettacoli e video mapping. Alle ore 21.00 andrà in scena "Nympha, mane!", ultima produzione di
ErosAntEros e alle 22.15 sarà la volta di Fanny & Alexander con "Him, if the wizard is a wizard you
will see...". La festa finale, a mezzanotte, sarà affidata al concerto dei Mamavegas, che porteranno
sul palco gli inediti dell'album in uscita ad ottobre "Hymn for the bad things" e che, per
l'occasione, collaboreranno con alcuni elementi della banda cittadina, mescolando in un
esperimento unico la musica contemporanea con la tradizione locale.
Domenica 9 settembre - Isola Polvese (Pg)
Scienza, tecnologia, natura e innovazione saranno protagoniste della giornata di domenica a Isola
Polvese, sul lago Trasimeno, che si trasformerà in tempio della scienza: L'isola di Einstein. La
scienza si fa spettacolo è il titolo della rassegna di spettacoli dedicata a famiglie e a giovani
appassionati che, durante la giornata, ospiterà dimostrazioni e spettacoli scientifici presentati da
esperti scienziati e comunicatori, artisti di strada, compagnie teatrali, musicisti e altri artisti e
scienziati provenienti da diverse parti del mondo.

Lunedì 10 settembre - Castellabate (Salerno)
Il Cilento porta il cinema in tavola: dal 10 al 16 settembre, il festival internazionale del cinema a
tema gastronomico Cinecibo porterà a Castellabate degustazioni, seminari, mostre, convegni, una
rassegna di lungometraggi proiettati in riva al mare e cortometraggi in gara per la valorizzazione

della dieta mediterranea. Durante la kermesse, che vedrà Michele Placido alla presidenza
onoraria, è previsto un omaggio a uno dei volti più amati del cinema italiano: Ugo Tognazzi. Una
sezione incontri, nel salotto della Piazzetta Caduti del mare di Santa Maria di Castellabate, sarà
dedicata ad aperitivi culturali e non mancheranno sfide ai fornelli, che vedranno protagonisti attori
appassionati di cucina: Roberto Farnesi, Sergio Assisi, Donatella Finocchiaro, Francesca Inaudi.
Martedì 11 settembre - Parma
Appuntamento settimanale dedicato al "remake": tutti i martedì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, è
aperto in piazza Ghiaia, il Mercato Vintage che espone un'accurata selezione di abbigliamento,
accessori, oggetti della memoria e curiosità del passato. Un tuffo nella moda di altri tempi ancora
attualissima darà spunti per creare uno stile personale e ricercato. Sartorie creative, piccole
aziende artigiane e designer offriranno la possibilità di scoprire originali rielaborazioni di materiali
datati o dismessi. Ci saranno, inoltre, complementi d'arredo, vinili, orologi, giocattoli antichi,
profumi da collezione e molto altro ancora.

