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I CONCERTI DI STASERA
Lino e...i Cani
Non ci sarà Gianni Amelio
stasera alle 21,45 all’Arena
Puccini a presentare, come
annunciato, il suo film ‘Il primo
uomo’, autobiografia postuma di
Albert Camus. Tutto confermato
invece sui palcoscenici rock.
Lino e i Mistoterital (a destra),
mitica band nata sui banchi del

Dams nel 1983, è di scena al
BOtanique mentre il cortile di
Bolognetti Rocks vede salire sul
palco i Cani (a sinistra). Lino è
solitamente considerato parte
della scena rock demenziale
degli anni Ottanta. Per ‘I Cani’,
reduci da una serie di sold out,
quello di Bologna è uno degli
ultimi appuntamenti prima di
una pausa

Un palcoscenico che si fa in quattro
Il nuovo cartellone delle Celebrazioni si divide in rassegne tematiche
QUATTRO rassegne a tema: Parole & Musica, Musical Theatre,
Comix&Comix , Teatrodanza per
22 spettacoli, oltre a molti fuori
programma. Riparte da qui il Teatro delle Celebrazioni di via Saragozza sotto la nuova gestione (già
aperti gli abbonamenti).
Proprio con Parole & Musica
inaugurerà la stagione del teatro
il 19 e 20 ottobre con Cochi e Renato in Quelli del cabaret, affiancati da una straordinaria band. Seguiranno, fra gli altri, Ambra Angiolini ed Edoardo Leo in Ti ricordi di me?, commedia romantica

SIPARIO
Si parte in ottobre
con Cochi e Renato
in compagnia di una band
scritta da Massimiliano Bruno e
la trasognata comicità di Enzo Iacchetti con i Filarmonici di Busseto, nei panni di narratore di favole in ...Stavolta Le Favole.
LA RASSEGNA Musical Theatre debutta il 15 novembre con I
promessi sposi di Michele Guardì,
con un cast d’eccezione di 70 ele-

LUCI IN SCENA
Comix&Comix

Parole & Musica

Nel segmento della
comicità anche il
napoletano Biagio Izzo in
“Tutti con me”. L’attore è
uno dei volti abituali dei
cinepanettoni natalizi

Si intitola “Quelli del
cabaret” lo spettacolo
che segna il ritorno in
scena di Cochi e Renato
che aprono la stagione
(19 e 20 ottobre)

TeatroDanza

Musical Theatre

E’ stata una delle
sorprese dell’anno
grazie a “Scherzi a
parte”: “Rhyth.Mix” è
uno show di ritmo,
sincronismo e bellezza

Per il musical tornano “I
promessi sposi” che
Michele Guardì ha tratto
molto liberamente dal
classico manzoniano (15
novembre)

menti. Nel cartellone anche il debutto nazionale di My Fair Lady
con Luca Ward e Vittoria Belvedere e Varietà con Massimo Lopez. La comicità, da sempre uno
dei cavalli di battaglia alle Celebrazioni, debutta il 23 novembre
con Riccardo Rossi in Stasera a

casa Rossi cui seguiranno fra gli altri Biagio Izzo, Leonardo Manera, Gioele Dix, Paolo Cevoli. Infine per la danza si va dai classicissimi Lo Schiaccianoci e Romeo e
Giulietta al mix di sport e spettacolo con Rhyth.Mix e il ritorno dei
Kataklò con Puzzle. Nel cartello-

ne anche cinque spettacoli fuori
abbonamento: Ficarra e Picone,
l’opera musicale La Divina Commedia, il family show Heidi, a grande richiesta il ritorno di Lillo e
Greg con L’uomo che non capiva
troppo.
Info: www.teatrocelebrazioni.it e
ð051 6153370-74.

Montagnola
a tutto blues
FINO A domani il Parco
della Montagnola sarà il
cuore pulsante del blues
per una quattro giorni
(iniziata mercoledì)
all’insegna delle sonorità e
delle melodie di uno dei
generi fondanti della
musica moderna.
In collaborazione con il
Castel San Pietro Blues
Festival e con
l’associazione Jazz Train
salgono sul palco
numerose band. Stasera
tocca al bassista Barry
Magic Robinson: con lui il
chitarrista Andy Haze,
l’organista Bruno Marini e
Max Dall’Omo alla
batteria. Domani si chiude
con Sonny Babe and Band,
la prima armonicista
donna in Italia, una tra le
poche in Europa, definita
grazie alla sua particolare
espressività, la prima star
del Texas Blues italiano.

A GALEAZZA di Crevalcore (BO)
Comune di Crevalcore

SAGRA DEL PESCE DI MARE

13-14-15
18-19-20-21-22
26-27-28-29
LUGLIO

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO SOLO MENU’ FISSO SU PRENOTAZIONE
(incasso devoluto ai terremotati del Comune di Crevalcore)

GIOVEDI’ 19 E 26 LUGLIO SOLO MENU’ FISSO SU PRENOTAZIONE
Menù Fisso € 28,00: Antipasto Adriatico - Bis di Minestre (Risotto,
Taglioline) - Grigliata Mista + Fritto - Contorno (Bevande Escluse)
Menù Fisso € 20,00: Antipasto Adriatico
Grigliata Mista + Fritto - Contorno (Bevande Escluse)

Campo Sportivo di Galeazza Pepoli, fraz. di Crevalcore (BO) sulla statale S.Giovanni P. - Finale Emilia
40 km da Bologna - 40 km da Modena - 30 km da Ferrara - STAND COMPLETAMENTE COPERTO
Apertura ore 19.00 - Per info 331.9150020 - www.galeazza.it - galeazza@hotmail.com

