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Una grande festa dedicata al cinema documentario, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKIGFEDCBAa
Specchia, nel Salento (16-21 luglio). Proiezioni, mostre,
laboratori, dj set. Fra gli ospiti di Festa di Cinema del Reale c'è
William Klein (qui accanto una sua foto), storico fotografo
di Vogue. documentarista fra i più ironici e irriverenti, cui il
festival dedica un'ampia retrospettiva: Lech Kowaìski, regista
chiave della cultura underground (con le sue opere ha
documentato la nascita del movimento •
punk e di quello hip hop), che a Specchia
presenta Payfor Your ritratto
spietato dell'America al tempo di Trump.

Uno scenario naturale splendido, un
anfiteatro nel bosco di Vialfrè, vicino a
Torino. Per Apolide festival (19-22 luglio),
tra rock e pop, in programma l'unica data
estiva di Samuel (21 luglio), in cui il
frontman dei Subsonica sarà
accompagnato da molti ospiti. Un
concerto-evento che si aggiunge ai dj set di

Populous e dei Digitalism e ai concerti di Alice Merton.
Ministri. Temè Tan. M¥SS KETA, Dj Gruff Feat, Gianluca
Petrella, Dan Owen, Andrea Poggio, Bianco, Bruno Belissimo.
joan Thiele. C+C=Maxigross, Indianizer, Technoir, Grimm
Grimm e tantissimi altri artisti per un totale di quasi
cinquanta live.

A cura del giornalista Armando Besio,
responsabile delle pagine culturali milanesi
di Repubblica, il festival Zelbio cult (fino al
1 settembre, sul lago di Como) offre un
ciclo di incontri divertenti con protagonisti
del mondo culturale. Tra gli altri, Chiara
Alessi (20 luglio), pronipote degli industriali
Alessi e Bialetti, curatrice dell'XI edizione
del Triennale Design Museum; sabato 28
luglio Nicola Gardini, professore a Oxford,
spiegherà 10 parole latine che
raccontano il nostro (Garzanti),
titolo del suo ultimo saggio. •
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