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Stanno conquistando il mondo con
il nuovo singolo ‘Arriba Abajo». Il
gruppo Amscat, latino-americano

ma ormai diventato a tutti gli effetti
riminese d’adozione, è formato dal
produttore e dj Mauro Catalini, dal
cantante Lenin De La Rosa e dal

ballerino e cantanteWilliam Rocha
Alvares. Unmix di nazionalità

(dall’Argentina al Brasile passando
per la Repubblica Dominicana) che

fa sì che i loro brani esplodano di
sonorità. Il gruppo risiede da anni
tra Rimini, Riccione e Cattolica. Il
loro primo tormentone, che ha
conquistato i migliori club del
mondo, è stato ‘Kamasutra do
Brasil’. E il successo porta gli
Amscat a firmare un contratto
anche con la Sony Music per un

secondo singolo ‘Mundo Loco’ che
è tra i brani più usati anche a

livello nazionale per le lezioni di
zumba. Quest’estate gli Amscat

hanno raggiunto un nuovo
successo con ‘Arriba Abajo’: dagli

esperti del settore è stato
considerato uno dei tormentoni
dell’estate 2015 per il mondo

elettro house e ha avuto ottimi
riscontri anche in Francia e

Germania. E gli Amscat puntano
ora sempre più in alto.

DOPOL’OMAGGIO a Fellini e
a La Dolce Vita con Morgan, To-
sca e la Filarmonica Toscanini, e
il concerto che ha visto il ritorno
sul palco dell’orchestra della Sca-
la, da non perdere stasera all’audi-
torium del Palacongressi il terzo
dei grandi appuntamenti sinfoni-
ci della Sagra Musicale Malatestia-

na. Il pubblico affezionato della
Sagra potrà vedere all’opera stase-
ra l’orchestra del Teatro Marin-
sky, uno degli ensemble musicali
più antichi della Russia. Sul po-
dio la prestigiosa bacchetta di Va-
lery Gergiev, direttore generale e
artistico dell’orchestra. La serata
di oggi sarà un grande tributo alla

musica diCajkovskij. In program-
ma l’ouverture-fantasia Romeo e
Giulietta, la Sinfonia n. 4 in fa mi-
nore e il Concerto per pianoforte
n. 1, che vedrà impegnato il giova-
nissimo e talentuoso pianista rus-
so Daniel Kharitonov, terzo pre-
mio all’edizione 2015 del concor-
so internazionale Cajkovskij.
Tre grandi brani del compositore
russo, per uno dei concerti più at-
tesi di questa edizione della Sa-
gra, la 66esima nella storia della
rassegna riminese. L’ouverture
Romeo eGiulietta, ispirata al dram-
ma di Shakespeare, è una compo-
sizione del 1869 proposta da Caj-
kovskij nella sua versione definiti-
va del 1880.A ragione è considera-
ta come il primo capolavoro del
celebre musicista russo, e nacque
dalla frequentazione di Cajkov-
skij con Milij Balakirev, che fu
una delle figure più carismatiche
della musica russa della seconda
metà dell’Ottocento. L’appunta-
mento è per questa sera al Pala-
congressi di Rimini (inizio alle
21), per informazioni rivolgersi al
n. 0541.793811. Il 9 settembre in-
vece sarà la volta di un altro gran-
de ritorno, quello di Zubin Meh-
ta con la sua Israel Philarmonic
orchestra.

Mix di culture e sonoritàma riminesi d’adozione: il gruppo degli Amscat alla conquista delmondo

TRADIZIONERUSSA L’orchestra del TeatroMarinsky questa
sera sul palco della «SagraMusicale Malatestiana»

I capolavori diCajkovskij per la «Sagra»
Sul palco la celebre orchestra russa del TeatroMarinsky. Il 9 tornaZubinMehta

IL LORO non è un percorso
artistico comune, ma per una
sera due giovani firme riccio-
nesi, Andrea Speziali e Nicolò
Locatelli, saranno fianco a fian-
co per parlare di quanto raccol-
to o scritto nei propri testi. En-
trambi presenteranno i loro
più recenti lavori. PerAntonel-
li si tratta del libroE i tuoi capel-
li non sono nient’altro che vetro.
Speziali, invece, ha scritto Ita-
lian Liberty. Una nuova stagione
dell’Art Nouveau. L’appunta-
mento con i due giovani scrit-
tori è previsto questa sera alle
21,15 a Castel SismondoRimi-
ni, nella Corte del Soccorso.
Un luogo di prestigio dove par-
lare di letteratura e arte con la
presenza di Manola Lazzarini,
organizzatrice dell’iniziativa, e
la conduzione di Alessandro
Formilli, che intervisterà gli
autori assieme alla proiezione
di immagini legate al Liberty,
riscoprendo bellezze riminesi

e italiane. Si parlerà anche di
temi di attualità che vannodal-
la scoperta degli affreschi Li-
berty a Correggio allo stato di
degrado del villino Zanelli a
Savona di proprietà della Re-
gione Liguria.
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Il Liberty aCastel Sismondo


