
TRINCEE

GORIZIA//22>25 MAG

Con segno elegante e ironico ha immortalato 

personalità come Ernest Hemingway, Franz 

Kafka, Samuel Beckett, Virginia Woolf, Primo 

Levi e Pier Paolo Pasolini. Allo Spazio Don 

Chisciotte di Torino i nuovissimi ritratti di 

Tullio Pericoli, una ventina di acquerelli e oli 

realizzati dal 2007 a oggi.

Tullio Pericoli immortalised celebrities such 
as Ernest Hemingway, Franz Kafka, Virginia 
Woolf and Pier Paolo Pasolini. On exhibition 
at Spazio Don Chisciotte in Turin until 14 
June.

[www.fondazionebottarilattes.it]

TORINO//FINO AL 14 GIU PADOVA//FINO AL 2 GIU CAMPANIA//FINO A OTTOBRE

A cura di Silvia Del Vecchio

Al Festival èStoria si celebrano i 100 

anni dalla Grande Guerra con reading e 

itinerari nei luoghi di battaglia. Addio alle 

Armi con un ospite d’eccezione: John  

Hemingway, nipote del celebre Ernest.

[www.estoria.it]

I COLORI DEL SACRO. IL VIAGGIO FORUM DELLE CULTURE 

SENSATIONAL UMBRIA

PERUGIA//FINO AL 5 OTT
Negli spazi espositivi dell’Ex Fatebene-

fratelli e nel Museo di Palazzo Penna a 

Perugia, in mostra l’Umbria interpretata 

da 100 scatti del grande fotografo statu-

nitense Steve McCurry. 

[www.sensationalumbria.eu]

ITALIA//24>25 MAG
Visite gratuite a cortili, palazzi e ville 

storiche d’Italia con esibizioni di maestri 

artigiani nel weekend del 24-25 maggio. 

Inoltre il sabato, per la Giornata Europea 

dei Parchi, aperti anche i giardini protetti.

[www.adsi.it] [www.apgi.it]

TULLIO PERICOLI

DIMORE STORICHE E PARCHI

I percorsi più intimamente legati all’espe-

rienza umana illustrati attraverso il viag-

gio, inteso come senso della vita, partenza 

e arrivo, sogno di qualcosa che non si co-

nosce ancora, ma anche scoperta e cam-

biamento. Al Museo Diocesano di Padova 

un tuffo a colori nelle storie dei popoli.

A colourful plunge into the cultures and 
histories of peoples at the Museo Diocesano 
in Padua. This exhibition illustrates the 
itineraries most intimately linked to human 
experiences gained through travel.

[www.icoloridelsacro.org]

Diversità culturale, pace, sviluppo soste-

nibile, conoscenza e mare sono i temi 

del programma di conferenze, incontri, 

mostre, spettacoli e reading del Forum 

Universale promosso dall’UNESCO nei 

siti della Campania. Dagli aspetti di eccel-

lenza ai conflitti, verso possibili soluzioni.

Cultural diversity, peace, sustainable development, 
knowledge and the sea are the topics of this 
Forum promoted by UNESCO: conferences, 
meetings, exhibitions, shows and readings at sites 
in the Campania region. 

[www.forumdelleculture.it]
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