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Spettacoli
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015

RAVENNA

MOSTRA DI FOTOGRAFIA
SI INTITOLA ‘Reflections’ la mostra di
fotografie di Giorgio Augelli che apre
oggi all’Hotel Vittoria di Faenza
(Corso Garibaldi 23). La mostra di
Augelli resterà aperta fino al 28
marzo del 2016.

CULTURA / SOCIETÀ

FAENZA

Rock, libri
e ceramica
nel loggiato
SCATENATI
I Musicanti di San
Crispino fanno
dell’irreverenza
e del ritmo
il loro marchio

DOPPIO CONCERTO STASERA LA PRIMA NAZIONALE A CERVIA, POI FAENZA

Il bis dei Musicanti di San Crispino

Al via il nuovo progetto teatrale ‘Variegato in SI bemolle’
PRIMA NAZIONALE al teatro comunale di Cervia per l’allegra fanfara dei
Musicanti di San Crispino che domani
concede il bis al ‘Masini’ di Faenza. Il
nuovo progetto teatrale dei lunari musicisti dell’ensemble si intitola ‘Variegato in
SI bemolle’. Gli ingredienti sono quelli
tipici dei musicanti: grande tecnica musicale, divertimento e atmosfere surreali.
Lo spettacolo propone una serie di scene
a tratti grottesche e demenziali, spaziando dalla musica tradizionale a quella elettronica, con verve sperimentale e un fondamentale cuore ritmico. I Musicanti di
San Crispino sono nati spontaneamente
sull’esempio dei suonatori girovaghi del
secolo scorso. Il gruppo è in vita dal
2000. In origine furono due elementi fon-

ECLETTICI
Lo spettacolo, divertente e grottesco
vive di contrasti fra sonorità
tradizionali e contemporanee

tarra un totale di 15/16 elementi.
In repertorio entrarono fin sin da subito,
valzerini e polke della tradizione romagnola e non. Poi la musica si allargò a sigle tv, brani popolari italiani e stranieri,
reggae, ska, musica balcanica fino a disco
music e techno.

datori con lavoglia di suonare per le strade del paese e l’idea del nome del gruppo
dal sapore antico come omaggio al santo
protettore dei calzolai, coloro i quali producono le scarpe e le suole indispensabili
al musico errante. Un terzo amico si aggrega alla prima ‘zingarata’ (2000) nel
corso principale di Modigliana. Poi un
quarto e un quinto agli appuntamenti seguenti e così via, fino alla formazione attuale; fra ottoni, legni, percussioni e chi-

INFO. Per Cervia: prezzi da 20 a 12 euro
 Info: 0544/975166
Per Faenza: biglietti da 12 a 22. Prevendita domani dalle ore 10 alle ore 13 presso
la Biglietteria del Teatro Masini. Nella
sera di spettacolo la Biglietteria apriràalle 20. Prenotazioni tel. (0546/21306
dalle ore 10 alle ore 13).
Prevendite online su vivaticket.it e info
su www.accademiaperduta.it.

FAENZA

Un genio della chitarra:
Paolo Angeli al Clandestino
PAOLO ANGELI stasera alle
20 al Clandestino di Faenza.
Musicista innovativo e geniale e
inventore della Chitarra Sarda
Preparata, partendo dallo
strumento tradizionale ha ideato
una vera e propria
chitarra-orchestra: 18 corde, un
ibrido tra chitarra baritono,
violoncello e batteria dotato di
martelletti, pedaliere ed eliche a
passo variabile.
CON QUESTA singolare
creazione il musicista sardo
rielabora, improvvisa e compone
una musica inclassificabile,
sospesa tra free jazz, folk noise,

pop minimale, post-rock.
Residente a Barcellona dal 2005,
si esibisce regolarmente in tour
nei più importanti festival e
teatri di Europa, Usa, Canada,
Africa, Russia, Sud America. La
sua ultima affermazione
internazionale è arriva dopo il
Womex 2014 che lo ha
consacrato nella rosa dei più
importanti musicisti ‘innovatori
con radici’ della scena mondiale.
Ha improvvisato e collaborato
con Iva Bittova, Fred Frith,
Hamid Drake, Takumi
Fukushima, Evan Parker, Pat
Metheny, Jon Rose, ect.
Ingresso gratuito.

MUSICA, libri e ceramica: al temporary
shop dell’Ente Ceramica, nel loggiato di
Palazzo del Podestà, tanti eventi in
calendario. Nello spazio allestito nei locali
commerciali sfitti lungo il loggiato di
fronte a Palazzo Manfredi, oggi (8
dicembre), dalle 15.30 alle 17.30, due
appuntamenti dedicati ai bambini:
Letture animate e alle 16 un laboratorio
per creare una pallina di Natale
personalizzata. Domani (mercoledì 9
dicembre / ore) alle 18 ‘Trent’anni di
storia del rock di Faenza’, presentazione
dei volume di Daniele Scarazzati e
Giordano Sangiorgi ‘La Mia Band suona il
Rock’ e ‘I Mei Vent’Anni’. Giovedì 10,
sempre alle 18, Giuliano Bettoli, Enzo
Casadio, Arturo Frontali e Massimo Valli
presentano il volume ‘Faenza 1944: quei
giorni di fuoco e di morte - Diari e
testimonianze’. Si prosegue venerdì 11,
alle 18 con ‘Il feticcio giocattolo’; Roberto
Papetti e Stefano Tedioli parleranno dalle
funzioni d’uso nella tradizione popolare
per arrivare al feticismo consumistico
contemporaneo del giocattolo. Sabato 12,
alle 18, Vittoria Graziani presenterà il
volume fotografico Mali, un amore per
l’Africa nato al ritorno da tanti viaggi, tra
cui quattro missioni umanitarie in un
ospedale in Tanzania. Domenica 13, alle
17, appuntamento musicale con il
violoncello di Filippo Lo Piccolo. Info sul
programma completo:
http://www.enteceramica.it/

FAENZA
Bolle di sapone
e risate

IL CONCERTO
Alla chiesa dei Cappuccini
‘Donne In canto’

BRISIGHELLA
Apre l’esposizione
su Dalla Verità

STASERA alle 18
l’evento speciale dedicato
al Natale e alle famiglie
alla Sala Fellini (piazza
Santa Maria Foris
portam). Lo spettacolo, in
collaboraziobne con i
‘Fatti d’arte’ si intitola
‘Ma sei in bolla?! Ridere
fa bene’ di e con Antonio
Pastore e con Lidio
Granata e Federico
Squassabia. E’ uno
spettacolo comico di bolle
di sapone giganti, magic
comedy, musica dal vivo
per grandi e piccoli.
Prevenedita alla Bottega
Bertaccini.

CANTI e voci narranti si
alternano alla Chiesa dei
Cappuccini (via Oberdan 6,
Ravenna) per la Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne. Lo spettacolo si
intitola ‘Donne In canto’ e vede
in scena un coro al femminile
composto da 44 voci provenienti
da cori del territorio. Presenterà
cinque brani, diretto da Etsuko
Ueda e accompagnato da Monica
Ferrini al pianoforte e Marcella
Trioschi al violoncello. A seguire
letture ad alta voce tratte dal
Concorso di scrittura al Teatro
Socjale di Piangipane ‘Voci di
donne’. Letture a cura di Carla
Scala dell’associazione Asja
Lacis. Voci narranti: Flora
Discepolo, Licia Fiorentini,
Giusi Maestri.

A BRISIGHELLA apre alle 15.30 alla Loggetta ‘Miro
Fabbri’ (via Naldi, 1) la mostra dedicata a Romano Verità organizzata dall’associazione ‘La Memoria storica
di Brisighella I Naldi – gli
Spada’. «Dalla Verità viene
ricordato per avere rappresentato Brisighella in numerosi disegni a china, come si
faceva una volta, semplicemente con uno sgabello sul
posto, cogliendone tutti gli
aspetti, da quelli più noti e
scenografici agli angoli meno conosciuti».
Orari: prefestivi, dalle 10 alle 12 - festivi anche dalle
14.30 -16.30 a richiesta 328
783 34660.
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