
in breve

on line
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Appuntamento alla Pinacoteca
di Brera, Sala della Passione, per
parlare di restauro, conser-
vazione, formazione di nuovi
talenti. Per parte-
cipare all’incontro,
organizzato da
Fondazione Cologni
Mestieri d’arte e
dall’Istituto centrale
per il restauro e
la conservazione
del patrimonio
archivistico e li-
brario, ci si può iscrivere a info@
fondazionecologni.it o chiamare
il numero 02.89655350.
Il manufatto rivive.

Dall’arte al design - 10 luglio
Dalle 10.30 alle 13.30

milAno/3

Si parla di sicurezza, di consa-
pevolezza digitale e di siti web
nella pubblica amministrazione
al Joomla!Festival, manifestazio-
ne aperta a chi vuol approfon-
dire il mondo del web secondo
il CMS Joomla! - un sistema
open source per la realizzazione
di siti web - e confrontarsi su
dinamiche di attualità.
Joomla!Festival - 4 luglio
Hotel Melià - joomlafestival.eu

un sito fa ordine tra i libri

Serve ai bibliofli ma anche a
tutti quelli che, semplicemente,
cercano un libro. È uno stru-
mento ideato da Simone Berni,
senese che, da una quindicina
d’anni, si è costruito buona
fama di abile esploratore di ar-
chivi e biblioteche, tanto da de-
positarla in un libro, il Manuale

del cacciatore di libri introvabili.
Ora ha messo a disposizio-
ne degli altri la sua capacità,
creando Bookle.org, in pratica
un aggregatore di motori di
ricerca per libri. Che scava,
quindi, nei vari maremagnum,
abebooks, comprovendolibri,
ebay, siti d’aste e mercatini on
line, nonché librerie indipen-
denti e venditori privati e, con
la medesima azione, mette a
confronto i prezzi.
Bookle.org

Umbria Jazz - Dal 10 al 19 luglio
Perugia - umbriajazz.com

c’
è una splendida città, nel cuore
verde della nostra penisola,
che durante il mese di luglio

viene pacifcamente invasa da migliaia
di amanti della musica attratti da un
richiamo irresistibile: le esibizioni dei
più grandi artisti della scena internazio-
nale. Lo stretto rapporto che da sempre
lega Perugia alla rassegna Umbria Jazz

vive infatti della magica alchimia tra
concerti irripetibili e luoghi suggestivi,
in un’atmosfera unica che si riproporrà
puntualmente anche quest’anno, dal 10 al
19 luglio, con 250 eventi distribuiti in sei
location, da mezzogiorno a tarda notte, a
pagamento e a ingresso libero, al chiuso

Dieci giorni a ritmo
di jazz.Ma
anche soul,
blues, funky
e pop. Dal
10 luglio, 250
eventi sparsi
a Perugia

e all’aperto. Un cartellone
all’insegna di un’alternanza
vincente di star impegnate
tra il jazz più ortodosso e i tributi al
mondo del blues, del soul, del funky e
perfno del pop da hit parade: da Tony
Bennett con Lady Gaga a Chick Corea con
Herbie Hancock e Caetano Veloso con
Gilberto Gil, insieme a Paolo Conte, Brad
Mehldau, Enrico Rava, Stefano Bollani,
Paolo Fresu, Ramim Bahrami e Cassandra
Wilson (nella foto sopra).

Andrea Milanesi
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boGliAsco (Ge)

Per bambini

Vivere la vita diversa-
mente, rispettando il
punto di vista di tutti.
NiNINfestival quest’an-
no ha un obiettivo dav-
vero diffcile: aiutare i
ragazzi ad assaporare la
bellezza della diversità
con attività artistiche.
nininfestival - Dal 10 al
12 lug. - nininfestival.com

PoliGnAno A mAre

(bA) cultura open air

Incontri, reading e
spettacoli teatrali su
attualità, cultura, politica,
economia. Poi due giorni
dedicati al vino e ai pro-
dotti della terra. Presenti,
Paolo Mieli, don Ciotti,
Ferzan Özpetek.
Il libro possibile

Dall’8 al 13 luglio
libropossibile.com

Fiesole (Fi) mix di generi

Jazz e classica, ma anche
cinema, balletto e teatro: ca-
lendario eterogeneo quello
dell’Estate Fiesolana, che
spazia dalle esibizioni live
di Stefano Bollani ed Enrico
Rava (foto), fno all’incontro
con Dario Argento. Spetta-
coli al Teatro Romano e, per
la prima volta, alle Terme.
estate Fiesolana - Fino al
26 luglio - estatefesolana.it

roselle (Gr) A teatro

A inaugurare Teatro e archeo-

logia, all’Anfteatro Romano di
Roselle, è la Dodicesima notte,
in scena stasera e domani.
spettacoli - Dal 3 al 26 luglio
ariannailari.wix.com/polis2001
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