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Faenza. Si apre con un omaggio a Piazzolla
l’XI edizione della rassegna musicale estiva
‘In tempo’.

Faenza piazza Libertà

FAENZA. Gli altri concerti della rassegna, tutti alle ore 21, proseguiranno secondo il

seguente calendario: mercoledì 29 giugno al Mic di Faenza, dopo il preludio della

poetessa Giorgia Monti, Roberto Noferini al violino e Denis Zardi al pianoforte si

esibiranno in un ‘Omaggio a César Franck’. Musiche di Franck, Bossi, Guerrini.

Mercoledì 6 luglio al Mic, preludio poetico con il poeta Francisco Soriano e, a seguire, il

duo pianistico composto da Martina Drudi e Annalisa Mannarini proporrà musiche di

Debussy, Ravel e Milhaud, nel concerto dal titolo ‘À l’ordinaire et à l’excentrique’.

Venerdì 8 luglio in piazza Manfredi a Granarolo Faentino la Sarti Big Band, diretta da

Daniele Santimone, si esibirà in ‘We play music from around the world’. Musiche di

Zawinul, Shorter, Metheny.

Mercoledì 13 luglio al Mic il Duo España, composto da Matteo Falloni al pianoforte e

Luca Lucini alla chitarra, suonerà musiche di Granados, Falloni e Albeniz nel concerto

dal titolo ‘W la Spagna‘.
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Non solo sport. A Baku,
ecatombe ‘rossa’.
Speriam nel Canada.
Per il Mancio da Jesi un’
altra batosta.

Se va avanti così sicuro è che, trionfo dopo
trionfo, metterà in ombra tutti gli altri
'olandesi volanti' che dall'opera di Wagner in
poi hanno ereditato i sembianti del marinaio
che da secoli s'associa alla gente delle terre
basse che coltiva tulipani. Il ragazzo è forte.
Probabilmente più a causa della lezione
paterna, che dell'amorevole sostegno di Cris
Horner o dei perfidi maneggi di Toto Wolff.
L'età è la stessa di quella del suo
antagonista presente e prossimo venturo,
entrambi del 1997, ovvero quel Carletto che
veste i mitici colori della 'rossa', che anche
quando perde vince visto che ( da tempo)
macchina più non è ma solo Ippogrifo alato.
Al momento tutto gira a favore del Tulipano,
ma qual nemesi stia preparando la 'rossa'
non si sa. Semmai si può credere che prima
o poi arriverà, magari quando men la si
aspetta, imprevista e terribile, sennò come
potrebbe continuare a scrivere quelle
esclusive pagine che ogni volta strappano
l'anima alla leggenda? E comunque, dopo il
disastro dei motori rossi tra le case di Baku,
per quest'anno, per il Carletto , specialista in
pole, non sembra esserci più spazio per un
titolo iridato. Eppure sono in ballo ancora
350 punti, tanti, troppi, per far apparire la
differenza di 150 contro 116 invalicabile
quanto la muraglia cinese. Vedremo.
Prossimo Gp 16/17 giugno in Canada.Noata
a margine. Nomina Fia pe Shalla Ann Rao al
posto di Peter Bayer, nel duplice ruolo di
segretario generale per lo sport e direttore
esecutivo della F1. L'avvocatessa Rao negli
ultimi anni ha lavorato in Mercedes come
consulente speciale di Toto Wolff. Conflitto
di interesso o no, non ce n'era ( proprio)
un/una altro/a per quell'incarico? Icone del
nostro tempo. Ai suoi figlioli confida il
Beppe, iconica bandiera della Beneamata: '
Ho un solo rimpianto nella mia carriera,
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Domenica 17 luglio in piazza Don Milani a Reda, secondo appuntamento con ‘We play

music from around the world’ e la Sarti Big Band, diretta da Tiziano Negrello.

Mercoledì 20 luglio al Mic, preludio poetico del poeta Luca Bombonati e a seguire ‘A

Brassy Voyage‘, concerto in cui il quintetto di ottoni Romagna Brass suonerà musiche

di Verdi, McCartney e Morricone. si esibiranno Marco Vita e Matteo Fiumara alla

tromba, Maikol Cavallari al corno, Damiano Drei al trombone e Fausto Civenni alla

tuba.

Mercoledì 27 luglio al Mic, il Siracusa Guitar Duo, composto da Nello e Simone Alessi,

proporrà ‘Around’, un concerto con musiche di Haendel, Gismonti, de Falla.

Mercoledì 3 agosto al Mic, il duo pianistico Pollice suonerà ‘Da Ravel a Respighi‘. Al

pianoforte, Aurelio e Paolo Pollice. Musiche di Ravel, Respighi, Saint-Saëns.

Mercoledì 10 agosto al Mic, ‘La fortezza dei grandi perché’, con il Konzert Trio. Si

esibiranno la soprano Maria Claudia Bergantin, Massimo Pauselli al clarinetto e

Barbara Mazzolani al pianoforte. Musiche di Piazzolla. Per l’occasione, Il Lions Club

Faenza Host presenterà ‘We serve’.

Martedì 23 agosto al museo Carlo Zauli di Faenza, il chitarrista Massimo Felici

suonerà musiche di Brouwer, Cimarosa, Castelnuovo-Tedesco. Giovedì 1 settembre

alla chiesa ex Salesiani a Faenza, ‘Concerto per Argillà’. si esibirà il Morgen Trio, con

Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte.

Musiche di Beethoven, Ravel, Franck.

Giovedì 8 settembre al Ridotto del teatro Masini a Faenza, il duo Pianoforte a 4 mani

si esibirà in ‘Quadri’, un concerto con musiche di Musorgskij, Grieg, Debussy. Sul palco,

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. A conclusione della rassegna, mercoledì 14

settembre al Ridotto del teatro Masini, il duo composto da Ivo Scarponi al violoncello e

Moira Michelini al pianoforte proporrà al pubblico musiche di Bach, Ravel e Piazzolla,

nel concerto dal titolo ’È sempre un classico!’.

 

COMMENTI. “Come ogni anno -ha spiegato Donato D’Antonio- In tempo prende il via

il 21 giugno, Festa della musica, evento in collaborazione con il Mibact;

la rassegna è inoltre un collaborazione con la regione Emilia Romagna che la sostiene”.

“La rassegna In tempo -ha  detto il sindaco di Faenza, Massimo Isola, nel corso della

conferenza stampa di presentazione del programma- nasce come evento policentrico,

in diverse location della città, il Mic, il museo Carlo Zauli, il Ridotto e il teatro Masini.

Novità da quest’anno, due nuovi luoghi, a Reda e Granarolo.

Si tratta di due nuove location inserite non casualmente ma legate al lavoro che

l’amministrazione manfreda sta facendo in questo periodo di allargare i confini degli

eventi anche al forese. Altra novità è sicuramente un vero e proprio evento musicale

legato ad Argillà, il festival della ceramica internazionale in programma la prima

settimana di settembre. Un ringraziamento deve andare alla scuola di musica Sarti”.

 

Ti potrebbe interessare anche...

Romagna faentina. Seminario dell’Anci tenuto a Roma sulle Città medie e le

Unioni dei Comuni.

ROMAGNA FAENTINA. Giovedì 24 marzo il presidente dell’Unione faentina,Massimo Is...

Non solo sport. L’Europa partorisce un ‘evento’ : il ‘Recovery Fund’. Che sia la

stella cometa tanto attesa ? 

LA CRONACA DAL DIVANO. Per  via delle  divisioni tra i leader dell'Unione Eu...

quello di quella volta in cui avrei potuto
andare a giocare in Inghilterra e non sono
andato'. Facendo un po' come quell'uomo
che sposò una donna rimpiangendo l'altra. Il
figliolo comprensivo dice ' E' uomo sincero';
il figliolo severo dice ' Sincero sì, ma anche
piccolo'. Forse perchè non gli era sfuggito
che se fosse andata come rivelato dal
babbo, per entrambi, ieri come oggi, due più
due avrebbe fatto quattro. Raccoglie il tutto,
fidente , l'amico del padre Fabio, quattro
anni di meno, che ne frattempo ha
recuperato una chioma folta e bruna come
manco sognava a diciotto anni.
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Cervia. Festival della
Romagna (16-19 giugno
). IX edizione, una bella
serata con il piacere di
ritrovarsi.

Una serata all’insegna del ritrovarsi insieme
ascoltando le parole dei poeti e delle
poetesse romagnole. Questa sera alle 21.15
letture e recitazioni su testi di un gruppo
significativo di poeti romagnoli che hanno
lasciato un chiaro segno nella letteratura
della Romagna e dell’Italia intera. Una serata
speciale nella quale sul palco sotto la Torre
San Michele si potranno ascoltare le rime in
dialetto e le traduzioni in italiano di Olindo
Guerrini-Lorenzo Stecchetti (Forlì 1845 –
Bologna 1916), Tonino Guerra
(Santarcangelo 1920 – Santarcangelo 2012),
Giuliana Rocchi (Santarcangelo 1922 –
Rimini 1996), Nino Pedretti (Santarcangelo
1923 – Rimini 1981), Mario Vespignani (Forlì
1924-Forlì 2015), Tolmino Baldassarri (Cervia
1927- Cervia 2010), Marino Monti (Galeata
1946 – Forlì 2022). Sette grandi autori letti
da altrettanto sette fini dicitori e dicitrici:
Maurizio Casali, Silvia Dall’Ara, Miro Gori,
Ennio Gelosi, Ilario Sirri, Radames Garoia.
Introduce e conduce la serata il giornalista e
saggista Pietro Caruso. In media ogni lettore
leggerà 4-5 silloge dell’autore scelto. Un
momento particolarmente dedicato a tre
figure di cui ricorrono gli anniversari: il
centenario della nascita della poetessa
Giuliana Rocchi, il ventesimo della morte di
Tonino Guerra e la recentissima scomparsa
di Marino Monti. Serata che non può
prescindere dalla celebrazione del cervese
Tolmino Baldassarri ( nella foto) icona della
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Faenza. Palazzo Milzetti: venerdì 21 giugno 2019 ‘Festa della musica’.

FAENZA. Anche quest'anno il MiBAC, insieme all' Associazione italiana per la pro...

Barolo. Enoteca Regionale porta i vini dell’ Emilia Romagna al Collisioni

Festival.

BAROLO. Tutti gli eno-appassionati potranno, inoltre, scoprire i vini e i princi...

Sant’ Agatasul Santerno. Una delegazione francese in vista. Tour in Romagna.

SANT'AGATA SUL SANTERNO.  Venerdì il gruppo ha fatto tappa nei lidi ravennati pe...
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cultura e delle tradizioni locali strettamente
connesse al territorio costiero cervese.

LIBRILIBRI

Roma. Editoria Marina
Militare. Le portaerei
raccontate ai ragazzi. Il
secondo volume della
collana.

Il volume, il secondo della collana rivolta ai
giovani dopo il grande successo de 'I
sommergibili raccontati ai ragazzi' (Marina
Militare, 2020), si propone di spiegare in
modo semplice e intuitivo i principali aspetti
dell’affascinante mondo delle portaerei: dalle
dimensioni al funzionamento, dai ruoli che
svolge a quante persone compongono
l’equipaggio e con quali mansioni. Aeromobili
ad ala fissa e rotante, fulcro dell’aviazione
navale della Marina Militare, decolli,
appontaggi, unità navali sono illustrati in
modo magistrale dall’autore Roberto Bajano,
che lascia il racconto degli abissi per portare
i giovani 'in volo', alla scoperta della capacità
portaerei della Marina Militare.Roberto
Bajano è architetto e grande appassionato
della Marina Militare, con una predilezione
per l’affascinante mondo dei sommergibili.
Competenze professionali e passione
l’hanno portato, nel 2010, a impegnarsi
nell’impresa della musealizzazione del
sommergibile S-518 Nazario Sauro,
visitabile al Galata-Museo del mare di
Genova.

PERSONAGGIPERSONAGGI

Cervia. Festival della
Romagna (16-19 giugno
). IX edizione, una bella
serata con il piacere di
ritrovarsi.

Una serata all’insegna del ritrovarsi insieme
ascoltando le parole dei poeti e delle
poetesse romagnole. Questa sera alle 21.15
letture e recitazioni su testi di un gruppo
significativo di poeti romagnoli che hanno
lasciato un chiaro segno nella letteratura
della Romagna e dell’Italia intera. Una serata
speciale nella quale sul palco sotto la Torre
San Michele si potranno ascoltare le rime in
dialetto e le traduzioni in italiano di Olindo
Guerrini-Lorenzo Stecchetti (Forlì 1845 –
Bologna 1916), Tonino Guerra
(Santarcangelo 1920 – Santarcangelo 2012),
Giuliana Rocchi (Santarcangelo 1922 –
Rimini 1996), Nino Pedretti (Santarcangelo
1923 – Rimini 1981), Mario Vespignani (Forlì
1924-Forlì 2015), Tolmino Baldassarri (Cervia
1927- Cervia 2010), Marino Monti (Galeata
1946 – Forlì 2022). Sette grandi autori letti
da altrettanto sette fini dicitori e dicitrici:
Maurizio Casali, Silvia Dall’Ara, Miro Gori,
Ennio Gelosi, Ilario Sirri, Radames Garoia.
Introduce e conduce la serata il giornalista e
saggista Pietro Caruso. In media ogni lettore
leggerà 4-5 silloge dell’autore scelto. Un
momento particolarmente dedicato a tre
figure di cui ricorrono gli anniversari: il
centenario della nascita della poetessa
Giuliana Rocchi, il ventesimo della morte di
Tonino Guerra e la recentissima scomparsa
di Marino Monti. Serata che non può
prescindere dalla celebrazione del cervese
Tolmino Baldassarri ( nella foto) icona della
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