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Mara Venier in relax
al Bagno Alpemare
di Forte dei Marmi: estate in
Versilia per la presentatrice
(foto Riccardo Dalle Luche)

Manolo Benigni con la fidanzata Elisa Venturi ci manda
un selfie dal pontile di Forte dei Marmi

Estate

Pagaiare
in piedi quando
il mare
è calmo: ecco
lo stand up
paddle,
ribattezzato
SUP. Altri
sport che
non passano
di moda sono
beach soccer e
beach volley
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Musicaelettronica
a«Soulof thesea»
«SOUL of the sea», la
rassegna di musica
elettronica a Marina di
Massa torna domani dalle
ore 20 con il dj-set di Sort of
Losers e, a seguire, Core &
Etré. Ingresso libero dalle 20
alle 23.P
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DAL 21 al 29 luglio ad Assisi è tempo di «Universo Assisi –
A Festival in Secret Places». Un grande evento che unisce la
musica contemporanea, poesia, letteratura, filosofia, cinema
di animazione, teatro, architettura e danza. Il festival, giunto
alla seconda edizione attende artisti comeMichael Nyman,
Michele Placido e Antonella Ruggiero. Per info
www.universoassisi.it. Biglietti online su ticketitalia.com e
presso tutti i rivenditori Ticket Italia autorizzati.

«AFestival inSecretPlace»parte sabato
Fragli ospiti ancheMichaelNyman

«11Lune»a tutto rap
EsibizionediShade
ALL’ANFITEATRO Fonte
Mazzola di Peccioli il concerto
gratuito di Shade (ore 21.30). Il
festival «11Lune» di Peccioli
ospita il rapper diventato,
con “Bene ma non benissimo”
e “Irraggiungible” uno degli
hit-maker del momento.

Vacanze
in Sicilia
di famiglia:
un saluto
dal teatro greco
di Siracusa
arriva
con un bel selfie
da Tiziana,
Simone
e Lorenzo

Lucia si scatta un bel
selfie insieme alla sua
canina Caterina,
direttamente dal fresco
del monte Amiata

Rita Dalla Chiesa al Bagno Alpemare
di Forte dei Marmi di proprietà
di Andrea Bocelli
(foto Riccardo Dalle Luche)
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