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La televisione
infiamma
Ferragosto
L’EVENTO A Gatteo, una rissa di grandi
personaggi, dai Moka Club a Carlo Frisi
e Andrea Vasumi. Sotto la regia di Masoni
  a Romagna rimane ancora al

centro di grandi spettacoli
televisivi. Dopo alcuni anni
ritorna in grande stile l’ap-

puntamento con “Aspettando Ferra-
gosto”, evento interamente ideato e
diretto da Andrea Masoni. Regista co-
nosciuto e apprezzato in tutta Italia,
autore di svariati format televisivi, a
10 anni dalla prima edizione riporterà
alle luci della ribalta Gatteo Mare, no-
ta cittadina turistica romagnola.
«Questa terra può ritornare con eventi
di questo genere patria dell’intratte-
nimento. Come negli anni ’60, ’70
quando fu in grado di dare quella
spinta al turismo che le ha permesso
di entrare così saldamente nel pano-
rama internazionale», conferma pro-
prio il regista. La manifestazione van-
terà la partecipazione di artisti di ogni
genere, ma soprattutto di altissima
qualità. Dai Moka Club, la psichede-
lica band musicale romagnola, agli
Heart Break Hotel, i finalisti di Italia’s
Got Talent che infuocheranno il palco
al ritmo dei grandi classici del rock’n’-
roll degli anni ’50. Accanto a loro si e-
sibirà sul palco Silver, artista lanciato
da X Factor e ora in tour in Italia con
il suo nuovo lavoro discografico. Par-
teciperà alla serata anche il Trio Dop-
piaggio, squadra maschile di attori e
cantanti del Teatro delle Forchette di
Forlì. Una performance che trascinerà
il pubblico attraverso il mondo delle
storiche sorelle Marinetti o delle mi-
tiche Bandiera di “Fatti più in là”. Gat-
teo Mare ospiterà inoltre la frizzante
presenza del cabarettista Carlo Frisi,
amato dal pubblico per le imitazioni

L
di Emilio Fede, Al Bano, Pier Ferdi-
nando Casini, Marzullo e Papa Wojty-
la. Per coronare la serata a mezzanotte
il cielo sarà illuminato dal coloratissi-
mo gioco di luci dei fuochi d’artificio,
ed è poi previsto anche l’intervento
del sindaco Gianluca Vincenzi. «“A-
spettando Ferragosto” è nato in Rivie-
ra, ma mira a coinvolgere soprattutto
i turisti interessati a questa splendida
terra», ci ricorda il regista Andrea Ma-
soni. L’appuntamento dà importanza
alle qualità della Romagna mostran-
dole in un’atmosfera fresca e nuova

per accogliere turisti di ogni regione.
Importante sarà anche il ruolo degli
alberghi della zona che si collegheran-
no in diretta dalla loro sede per per-
mettere a tutti di godere dello spetta-
colo. A guidare la serata sarà il forlive-
se Andrea Vasumi, comico poliedrico
di Zelig, noto a livello nazionale. L’e-
vento si svolgerà il 14 agosto in Piaz-
za Romagna Mia, al confine tra Gat-
teo mare e Cesenatico, in collabora-
zione con l’Assessorato al Turismo del
comune di Gatteo, l’APT Emilia-Ro-
magna e numerosi sponsor locali.
Sarà trasmesso in diretta tivù dalle ore
21,15 su Teleromagna e via satellite su
varie emittenti italiane.

Cecilia Castellani

Il personaggio Concerto per Giorgio Bassani, lo scrittore
della nostra terra. Con la coppia doc Vetrano-Randisi

Il format Emilia Romagna Festival de-
dica una serata a Giorgio Bassani, na-
to 100 anni fa, scrittore di lusso (basti
ricordare “Il giardino dei Finzi Conti-
ni”), che ne “Gli occhiali d’oro” diede
indelebile ritratto della Riccione ‘fa-
scistissima’. Il momento musicale e
teatrale, In rima e senza: Bassani in
musica, accade questa sera, ore 21, a
Codigoro, presso la Sala delle Stilate
dell’Abbazia di Pomposa. Poesie e
pensieri del grande romanziere sa-
ranno recitati e vissuti dall’intensa
interpretazione di due importanti at-
tori, Enzo Vetrano e Stefano Randisi
nel duplice ruolo di voce poetica e ri-
flessione critica, accompagnati al pia-
noforte da Davide Finotti e al flauto
da Fulvio Fiorio con brani musicali
che hanno un collegamento emotivo,
drammaturgico o semplicemente visi-
vo con le sue poesie. Alcuni sono o-
pera di compositori che hanno appo-
sitamente musicato le trame e le sto-
rie del Bassani sceneggiatore.

Sergio Casabianca fa 

sorridere (e fa del bene)

Si svolgerà questa sera alle ore 21 a Ca-
stel Sismondo, Da zero a 50, lo spetta-
colo di Sergio Casabianca previsto per
venerdì scorso. Con la partecipazione di
tanti ospiti a sorpresa e monologhi di
cabaret. Parte del ricavato dello spetta-
colo sarà devoluto in favore del proget-
to internazionale in Cambogia e dei
progetti locali in favore di anziani e di-
sabili sostenuti dall’associazione Una
Goccia per il Mondo onlus di Rimini.

La Romagna secondo

Balzani e Mazzuca

Questa sera alle ore 21.30, presso il Me-
diterraneo Romantico Cafè in Viale Mat-
teotti ang. Piazzale Genova 5 a Milano
Marittima, la manifestazione “Cervia, la
spiaggia ama il libro” ospita Roberto
Balzani e Giancarlo Mazzuca, coautori
del libro Amarcord Romagna edito da
Minerva. Balzani e Mazzuca ripercorrono
la storia di una regione “immaginaria”
unificata dall’amministrazione solo ai
tempi del cardinal legato di Ravenna.

Andrea Speziali ci narra

Giuseppe Sommaruga

Prosegue la mostra fotografica Ita-
lian Liberty ai Magazzini Del Sale
di Cervia sotto la guida del curato-
re Andrea Speziali. Stasera alle
21,30 c’è la conferenza su Giuseppe
Sommaruga. Ricorrerà nel 2017 in-
fatti il centenario della morte e il
centocinquantenario della nascita
di Sommaruga, illustre architetto i-
taliano del ’900 noto per aver co-
struito Palazzo Castiglioni a Milano.

La recensione Notte romantica con un
grancoda in spiaggia (e mare in burrasca)
Complici un grecale che soffiava direttamente dal nord delle coste dalmate, ed
un Sestetto di elevatissimo rango (Francesca Cesaretti e Ilaria Torresan – pia-
noforte a 4 mani – Stela Dicusara, Federica Cacciatore, Alessandro Vannucci e
Andrea Pellegrini – cantanti d’eccezione), domenica sera, a Torre Pedrera, siamo
stati portati direttamente al Cielo. In un’atmosfera che più romantica di così non
si sarebbe potuto quei sei giovani Artisti, sulle onde musicali che gareggiavano
con le onde del mare burrascoso, hanno condiviso con un folto pubblico a piedi
nudi nella sabbia ancor calda, la loro Arte di Sacerdoti della Madre Musica. E,
chi, meglio del Romantico per antonomasia, Johannes Brahms, avrebbe potuto
esser preso a Compositor and Conductor di tale Compagine? La Sua anima boema
e la sua identificazione con la musica majara hanno creato i Liebeslieder-Walzer,
in perfetta aderenza ai Valzer tanto in voga nella Vienna ove lo stesso Brahms a-
veva preso dimora fissa. La radialità miracolosa di tutti codesti insiemi cui si ag-
giungevano un Grancoda troneggiante ai piedi del mare, luci sfolgoranti, grandi
cuori rossi, ha raggiunto un “pathos” difficilmente replicabile! Ha brillato, in tal
consesso la presenza del Sindaco Andrea Gnassi, riconfermato alla guida di una
Rimini in espansione fin dal 1843, anno start dell’indirizzo turistico. (Ramaou)

«Questa terra può 
tornare a essere 
la patria naturale 
dell’intrattenimento»

spettacoli@lavocediromagna.com


