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La modernità e la forza della tragedia antica su un palcoscenico unico, di 
monumentale bellezza. Al teatro Olimpico, capolavoro del Palladio, prende 
il via il 72° Ciclo di Spettacoli Classici, con la direzione artistica di Gian-
carlo Marinelli. “Muoiono gli dei che non sono cari ai giovani”, inversione 
della citazione di Menandro «Muore giovane chi è caro agli dei», è il tema 
della rassegna, che propone una serie di spettacoli concepiti apposta per il 
magnifico spazio palladiano: Frammenti di Memorie di Adriano con Pino 
Micol, Apologia di Socrate con Enrico Lo Verso, Medea con Romina Mondel-
lo (nella foto) ed Ecuba. In cartellone anche Tragedia Innocente, tre lavori 
destinati a un pubblico adolescente e Medea per strada, spettacolo on the 
road per le strade di Vicenza a bordo di un furgoncino. Chiusura, il 26 e 27 
ottobre, con la Lectio olimpica di Vittorio Sgarbi Palladio e l’ordine del mondo. 
INFO www.classiciolimpicovicenza.it

 VICENZA  DAL 19 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE 

 PALERMO  DAL 27 AL 29 SETTEMBRE

SULLE NOTE DEL PIANOFORTE 
Per tre giorni Palermo si trasforma in 
un grande palcoscenico, con la musica 
di decine di pianoforti che echeggia 
in tutti i quartieri. La terza edizione di 
PianoCity Palermo propone 50 ore 
di spettacoli nei luoghi più suggestivi 
del capoluogo siciliano, per le strade, 
nelle piazze e in riva al mare (foto). 
INFO www.pianocitypalermo.it

 PADOVA  DAL 13 AL 15 SETTEMBRE

DALLA TERRA ALLA LUNA 
È tutto dedicato allo sbarco sulla Luna 
di 50 anni fa e a smentire le teorie 
complottiste di chi ancora non ci crede 
il Cicap Fest 2019-Festival della Scienza 
e della Curiosità. Tra gli ospiti l’astronauta 
Paolo Nespoli, Roberto Battiston, già 
direttore dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
e Piero Angela, che seguì per la Rai 
le missioni Apollo. INFO www.cicapfest.it

 BARLETTA  DAL 19 AL 21 SETTEMBRE

UNA STORICA DISFIDA  
Il 13 febbraio 1503 avvenne l’epico scontro 
fra 13 cavalieri italiani guidati da Ettore 
Fieramosca e 13 francesi. Oggi la Dis!da 
di Barletta rivive in una rievocazione 
spettacolare (sopra) con la regia di Sergio 
Maifredi. Attori e cantanti mettono in 
scena tra castello, porta Marina e piazza 
Prefettura tutti i momenti dello storico 
certame. INFO comune.barletta.bt.it

 PORDENONE   DAL 18 AL 22 SETTEMBRE

L’ALFABETO DELLA FESTA DEL LIBRO INVADE LA CITTÀ  
Un gigantesco alfabeto giallo e nero per alimentare di parole e suggestioni una 
festa del libro speciale. Ventisei lettere alte due metri, allestite in tutta la città 
(foto), festeggiano la 20ª edizione di Pordenonelegge: in programma centinaia 

di incontri, dialoghi 
e lezioni magistrali con 
autori italiani e stranieri 
in oltre 50 luoghi del 
centro storico. Tra gli 
ospiti David Grossman, 
Tahar Ben Jelloun, 
Simone Buchholz 
e il Premio Nobel 
Svetlana Alesievič.
INFO www.
pordenonelegge.it

MEDEA E IL PALLADIO 
La rassegna di spettacoli classici sul palcoscenico del 
teatro Olimpico, capolavoro dell’architetto rinascimentale 
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