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Domani

12 giugno

Live del Jazz
Train
Ensemble con
Carlo Atti in
sestetto per
l’apertura di
domani

Di scena Scott
Hamilton
Quartet, uno
dei principali
sassofonisti
mainstream
di oggi

20 giugno

13 luglio

“I Am That I
Am”: uno
show aperto,
un non show
inconcludente
nel progetto
di Kinkaleri

Barry Magic
Robinson con
la Andy Haze
Blues Band
per sognare il
Chicago
sound

IL CARTELLONE (1)

Una Montagnola
afroamericana
SARÀ una casa del jazz e di tutte le
musiche di origine afro-americana
su un palco che trasformerà, tra
giugno e luglio, il Parco della
Montagnola. Un invito alla
riscoperta di un luogo centrale che
l’Antoniano, in collaborazione con
l’Arci, ha scelto per ospitare una
serrata rassegna di spettacoli
musicali.
La caratteristica di Estate in
Montagnola è quella di aver stretto
creative relazioni con alcuni tra i più
significativi piccoli festival del
territorio. A iniziare dal Castel San
Pietro Blues Festival che il 12 e il 14
luglio presenterà Alice Violato e
Sonny Babe, la prima armonicista
donna in Italia con un tributo agli
interpreti classici del blues.Una
vocazione, quella per la musica nera,
sottolineata dalla presenza di
celebrità del jazz come il sassofonista
bolognese Carlo Atti che si esibirà il
6 luglio, il 20 in quartetto e il 27 per
una festa con tanti jazzisti italiani e
stranieri. Frutto della collaborazione
con un altro festival è la serata del 28
luglio con l’Homework Summer
Party, una lunga notte di musica
elettronica.
Info: ð 051 19984190.
Pierfrancesco Pacoda

IL CARTELLONE (2) LA STAGIONE DEL BOLOGNETTI

Quel vicolo tutto rock
Party di apertura sabato e già da lunedì si suona
ROCK sarà la parola dell’estate, ormai è noto. Da usare, sia
in riferimento alle programmazioni degli spazi cittadini, ma
anche per il suo essere un’estate “sublime”, davvero speciale,
che non si vedeva da anni.
“Summer Rocks”, insomma, e
con lei Vicolo Bolognetti, che
con il calendario di concerti e
altri progetti filo-musicali curati dal Covo, taglia il nastro
della seconda stagione. L’apertura è sabato con il party che
condurrà poi il pubblico bolognese, già da lunedì con l’ospite internazionale David Pajo/
Papa M, sul palco del quadrilatero
tutto
pavimentato,
quest’estate, di un rosso “bolognetti”. Cartellone, stile,
socialità e idee nuove in pista.
E lo si vede soprattutto in alcuni appuntamenti, come ad
esempio Kids Stage in collaborazione con l’Antoniano: anche i rocker hanno figli e così
la domenica pomeriggio (dal
17 giugno, dalle 18.30) porte
aperte ai più piccini con ospiti
quali Federico Poggipollini,
Emidio Clementi e Egle Sommacal, Marta sui Tubi che propongono uno show fatto su mi-

••

TACCUINO
SUL PALCO
Oltre ad Anna Calvi da
segnare sull’agenda The
Brian Jonestwon
Massacre (19 giugno),
Bonnie Prince Billy (17
luglio), Terje Nordgarden
(21 luglio). Tanti gli
italiani: da non perdere
la cantautrice Missincat
(foto sotto, 14 giugno)

Anna Calvi è uno dei nomi di punta della rassegna Bolognetti
Rocks. La cantautrice britannica salirà sul palco il 26 luglio

LA CURIOSITÀ
Porte aperte ai bambini
con Kids Stage realizzato
assieme all’Antoniano
sura. Oppure è stato creato Label-it, festival delle etichette discografiche della nuova scena
indie italica che dal 12 al 14 luglio presenta Dente e I cani. E’
inglobato qui anche il Rocker

Festival che fa a metà di ospiti
con il BOtanique e attende trepidante Bonnie Prince Billy
il 17 luglio e Anna Calvi il 26.
Bolognetti
Rocks,
che
quest’anno per il Covo è un rischio d’impresa da 150mila euro, con un sostegno comunale
di 11mila euro (e infatti ci sono anche concerti a pagamento), rinnova anche il ristorante
grazie a un impegno ancor più
forte dell’Osteria dell’Orsa.
Benedetta Cucci

LE ALLEANZE
Alleanze con altre realtà
locali: il party in onore
del film su Bob Marley
con Biografilm Festival,
due serate con Gender
Bender, una con Robot e
una alleanza
scenografica con la
galleria Ono

IL CARTELLONE (3) DOMENICA MARCO BALIANI INAUGURA UNA TRE GIORNI NEL CHIOSTRO

Ricerca, teatro ragazzi e musica. Il San Martino cambia volto
IN UN CERTO senso è vero che il teatro di
ricerca, in altri tempi, è nato con le sperimentazioni nel teatro ragazzi. Però, il sospetto è che ci sia una certa differenza tra le
precedenti gestioni del Teatro San Martino
e la nuova avventura che ne farà la residenza di Fantateatro, anticipata da un’estate di
spettacoli nel cortile che comincia domenica con Marco Baliani, Maria Maglietta e
Roberto Anglisani, prosegue lunedì con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti e mette in
scena dal 12 una ministagione estiva di tea-

tro ragazzi. Senza dubbio, il fatto di vedersi
arrivare alle porte della parrocchia un personaggio entusiasta come Romeo Grosso di
Alto Music, società di produzione e distribuzione di spettacoli che si è accollata il costo
dei lavori del restauro e di ampliamento del
teatro, deve avere quantomeno confuso di
quella confusione che ti coglie quando ti capita una fortuna sfacciata l’unico frate residente della chiesa, proprietaria dei locali.
«Insieme a Fantateatro abbiamo stretto un
accordo per l’affitto di questo spazio, che po-

trebbe contenere 500 persone ma che deve
completamente essere messo a norma —
spiega Grosso — L’investimento varia tra i
250 e i 300mila euro. Contiamo di riaprire
ad un pubblico più vasto, adeguato alla programmazione. Per cominciare, dopo ristrutturazione di palco e retropalco, vorremmo
avere 250-350 posti. Questo garantirebbe anche musica di qualità e teatro di ricerca.
Puntiamo a rendere il San Martino un luogo produttivo».
Filippo Dionisi

STA PER CONCLUDERSI LA SVENDITA SHOCK
A FINE MESE
CHIUDIAMO
L’ATTIVITÀ

SCONTO OUTLET

60% + 25%
OFFERTA VALIDA IN TUTTI I NEGOZI LUXOR
OUTLET

S.M. Maddalena di Occhiobello (RO)

Via Nazionale, 63/65

Tel. 0425.76.28.61

OUTLET

Faenza (RA)

Via Naviglio n° 18/A

Tel. 0546.28.02.1

ANCHE OGGI NON VENDIAMO

MA SVENDIAMO TUTTO
SCONTO
SHOW-ROOM
40% + 20% + 20% + 10%
di OMAGGI IN ACCESSORI
fino ad esaurimento scorte

Modena (San Damaso)
OUTLET Canaletti di Budrio (BO)
Ravenna

Via Vignolese, 1233 Tel. 059.46.87.34
Via San Vitale, 35
Tel. 051-69.26.303
via Maggiore, 38

