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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

NONANTOLA (MODENA)

‘20:05’, l’orario del primomessag-
gio su Facebook che ha fatto na-
scere la loro amicizia, è il nome
dell’album di debutto del duo di
Modena Benji & Fede ed è il co-
ronamento di un anno costellato
di successi. Benji & Fede, duo
pop nato online, approdano stase-
ra al Vox Club di Nonantola con
la seconda tappa di un minitour
italiano.
La firma conWarner Music Italy
ha segnato l’inizio di un percorso
artistico fatto di una scelta attenta
di brani, radio tour estivi, un pri-
mo singolo (Tutta d’un fiato) subi-
to nella Top 5 di iTunes il giorno
dell’uscita fino al raggiungimen-
to del primo posto nella classifica
di vendita degli albume alla certi-
ficazione Oro ottenuta in sole tre
settimane.
Un successo dettato tanto dalla te-
nacia e dal talento dei ragazzi,

quanto dall’amore e passione di-
mostrata dai centinaia di migliaia
di fans che hanno in tutta Italia: i
I #dreamers. Benji & Fede si di-
stinguono inoltre per essere arri-
vati al successo nonostante non
siano passati attraverso meccani-
smi televisivi o di talent e non ab-
biano estrazione rap o hip hop.

Il duo tutto pop
che viene dal web
Benji&Fede al Vox di Nonantola

ALLE 17 all’hotel Corallo pre-
miazione dei vincitori del terzo
premio internazionale ‘Foto e
Video Italian Liberty’ diretto
da Andrea Speziali. L’altissima
partecipazione (1028 iscritti)
ha permesso di raccogliere un
autentico patrimonio di foto e
video sui luoghi delLiberty an-
cora da scoprire e valorizzare.
Sarà presente anche il presiden-
te di giuria Vittorio Sgarbi.

RICCIONE

Un premio al Liberty

Benji & Fede,
idoli delle
teenagers,
stasera al Vox
Club di
Nonantola
per la
seconda
tappa del
tour italiano
con ‘20.05
Live’

EMILIAROMAGNA
FOCUS

Alle 21 al teatro Novelli
‘Mind Juggler’ con
Francesco Tesei che invita
ad attingere dalla ‘magia’
dell’inconscio per esplorare
i mondi della mente

Rimini

Alle 21 al Comunale ‘Danza
in concerto’ con i ballerini
della Scala di Milano che
daranno vita ad una
coreografia originale su
musica barocca

Cesenatico

Il balletto ‘Coppélia’ alle 21
al Comunale Luciano
Pavarotti. Il balletto è
reinventato da Amedeo
Amodio con un gioco di
teatro nel teatro

Modena

Alla Sala Corelli
dell’Alighieri (ore 11) il
Quartetto Fauves eseguirà
alcuni dei Sei quartetti per
archi Opera 13 di Giovanni
Battista Cirri

TACCUINO

Domani alle 21 alla Sala
Truffaut presentazione di
‘Pooh Atto di nascita
1962-1967’ di Mauro Bertoli,
co-fondatore del gruppo
musicale

Ravenna

Modena

BOLOGNA

DOMANI all’Auditorium Manzo-
ni (via de’ Monari 1/2, ore 20.30),
la stagione dei concerti diMusica
Insieme saluterà il pubblico pri-
ma delle imminenti festività con
un originale concerto di Natale.
Protagonista una delle più impor-
tanti orchestre da camera in attivi-

tà, l’Akademie für Alte Musik
Berlin, che in oltre quarant’anni
di carriera ha collaborato con i
più accreditati specialisti del re-
pertorio barocco, come René Ja-
cobs, Andreas Scholl, Sandrine
Piau. In programma musiche de-
dicate alla natività di compositori
italiani e tedeschi: Biber, Tele-
mann, Pez, Vivaldi, Locatelli e
Corelli.
Fondata a Berlino nel 1982 e oggi
universalmente riconosciuta co-
me una delle più importanti or-
chestre da camera in attività,
l’Akamus, vanta una storia di suc-
cessi senza precedenti, evidenzia-
ti da ben oltre un milione di di-
schi venduti.
Il concerto di natale propone un
florilegio di capolavori fra Sei e
Settecento, permettendo all’ascol-
tatore di compiere un vero e pro-
prio viaggio tra Italia eGermania,
nel rinnovarsi così di un confron-
to stilistico che appassionò gli
ascoltatori di quegli anni.

Viaggio barocco
verso ilNatale
L’Akamus domani aBologna

L’Akademie
für Alte Musik
Berlin (o
Akamus)
suona domani
al Manzoni di
Bologna uno
speciale
concerto di
Natale per la
stagione di
Musica
Insieme


