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Il Festival della Bellezza torna
sulle scene veronesi con i ‘Maestri dello Spirito’
La manifestazione organizzata dall'associazione culturale Idem e promossa dal Comune di Verona torna
con un tema che fa riferimento ai grandi protagonisti della storia culturale e artistica della città, da Dante a
Shakespeare, da Goethe a Mozart

La Redazione 18 maggio 2015

Tornerà in scena a Verona, dal 1 al 7 giugno al Teatro Romano, al Polo Zanotto e al Giardino Giusti, il Festival della Bellezza,
manifestazione organizzata dall’associazione culturale Idem e promossa dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese,

Storie

con la partecipazione di Amia, Amt, Consorzio Zai, Università degli Studi di Verona, Fimauto, Banca Popolare, Clinica Costa, Meggle, A4

Correlate

Holding e hotel Due Torri.
Annuncio promozionale

Ispirato ad alcuni fra i maggiori artisti della storia dell'umanità, il festival è quest’anno intitolato ai ‘Maestri dello Spirito’, in
riferimento ai grandi protagonisti della storia culturale e artistica della città, da Dante a Shakespeare, da Goethe a Mozart.

•

Il programma degli eventi propone 12 incontri, pensati con un format teatrale attraverso immagini, filmati e musica dal vivo:
lunedì 1 giugno alle 21.30 al Teatro Romano il filosofo ed artista Bernard-Henri Lévy proporrà ‘All'Hotel Europa con Dante, Kafka, Baudelaire’;

Drummond Gate,

martedì 2 giugno alle 21.30 al Teatro Romano il filosofo Umberto Galimberti proporrà ‘La doppia vita’; mercoledì 3 giugno alle 18.30 al Polo

festival di musica

Zanotto sarà protagonista Luigi Lo Cascio con ‘Cento passi. Da Shakespeare andata e ritorno’; mercoledì 3 giugno alle 21.30 al Teatro

elettronica e arte

Romano il critico e storico dell’arte Philippe Daverio sarà in scena con ‘Il secolo spezzato delle avanguardie’; giovedì 4 giugno alle 18.30 al

multimediale il 14

Teatro Romano sarà la volta di Michele Serra con ‘Satira preventiva’; giovedì 4 giugno alle 21.30 al Teatro Romano l’attore Fabrizio Gifuni

giugno

proporrà lo spettacolo teatrale ‘Gadda e il teatro, un atto sacrale di conoscenza’; venerdì 5 giugno alle 18.30 al Giardino Giusti il violoncellista
Mario Brunello proporrà ‘Bach, toccate, fughe e silenzi’; venerdì 5 giugno alle 21.30 al Teatro Romano si terrà il concerto di Luca Carboni ‘Fisico&politico’; sabato 6 giugno
alle 18.30 al Giardino Giusti lo scrittore Alberto Arbasino proporrà ‘Ritratti italiani’; sabato 6 giugno alle 21.30 al Teatro Romano Paolo Sorrentino sarà protagonista di un
incontro dedicato a ‘La grande bellezza’; domenica 7 giugno alle 18.30 a Palazzo Giusti l’attrice Jasmine Trinca sarà protagonista dell’incontro intitolato ‘Il grande sogno’;
domenica 7 giugno alle 21.30 al Teatro Romano Massimo Cacciari proporrà un evento dedicato a ‘Re Lear’.
I biglietti del festival sono disponibili a Verona Box Office (via Pallone 16), alle filiali Unicredit, ai punti vendita e call center Geticket (848 002 008) o sui siti
www.geticket.it e www.boxofficelive.it
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