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SETTEMBRE DANTESCO
Ravenna. Questa sera in piazzetta Unità d’Italia, una succulenta anteprima del Meeting delle etichette indipendenti di Faenza

C’è un Alighieri che parla d’amore
“Indydantedamore”, reading musicale di e con Pierfrancesco Bigazzi

RAVENNA. Questa domenica il Meeting
delle etichette indipendenti di Faenza (che
tona a fine mese per la ventesima edizione),
offre oggi una succulenta anteprima.

Insieme alla storica etichetta discografica
Materiali Sonori, il Mei porta infatti a Ra-
venna “Ind ydante damore ” all’interno dei

programmi di
Ravenna per
D a n t e  2 0 1 9
con il  soste-
gno del Comu-
ne di Ravenna
e  d i  R a v e n-
na2019.

L’appuntamento è alle 21 in piazzetta U-
nità d’Italia con il reading letterario musi-
cale di Pierfrancesco Bigazzi con Mattia
C a l os c i (chitarra, voce, armonica, kettle-
drum) e Marco Zampoli (chitarra, voce, ta-
stiere e altri artisti) e presenta letture di
poesie d’amore giovanili dantesche di gran-
de interesse.

Bigazzi ha mescolato alcune poesie (quelle
più celebri e quelle meno conosciute) da “V i-
ta Nova”, un frammento della Divina Com-
media, una citazione stravolta di Allen Gin-
sberg, libere parole e suggestioni da lui stes-
so scritte. E le propone su una base nu-folk.
È una declamazione fatta tutta d’un fiato.
Robusta ma delicata. Efficace, essenziale,
senza fronzoli. Come fosse una lunga ma
semplice canzone d’amore. Un amore che re-

s t a  u g u a l e
lungo i secoli e
i cambiamen-
ti. Cuori che
battono oggi
come batteva-
no nel Medioe-
vo. E possono

essere raccontati con le parole sintetiche dei
ragazzi della nostra confusa epoca come fu-
rono raccontati dai versi del poeta più gran-
de.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Il reading sostiene il progetto di rafforza-

mento del Treno di Dante, la linea ferrovia-
ria Ravenna-Firenze.

Info: 0546 23452

Il liberty italiano agli albori del ’900
Il volume e il progetto del riccionese Andrea Speziali

RICCIONE. È uscito l’ultimo li-
bro di Andrea Speziali, “Italian
liberty. L’alba del Novecento'” e-
dito da Risguardi. Si tratta di una
pubblicazione ricca di fotografie
di edifici Liberty presenti in Ita-
lia, molti inediti. Sono un centi-
naio di fotografi selezionati nella
prima edizione dell’om o n im o
concorso fotografico.

Un’opera che si può considera-
re un manuale delle meraviglie
Liberty della penisola con ville e
palazzi di fine ‘800 e inizio ‘900.
All’interno sono presenti anche
monumenti e affreschi, testimo-

nianze di uno stile che all’epoca
in un momento prima di crisi e
poi di guerra ha fatto sognare e
trasmise bellezza e fascino.

Il volume vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica al fine di ri-
strutturare e conservare un pa-
trimonio prezioso della penisola
e invidiato dagli stranieri.

Il catalogo è sostenuto dall’as-
sociazione Andel di La Spezia, ed
è firmato da un giovane riccio-
nese classe 1988, che sta portando
avanti l’ambizioso progetto '”Ita-
lia Liberty”,' raggiungibile sul
portale www.italialiberty.it, per

far conoscere attraverso un cen-
simento digitale, gli intinerari le
architetture del Novecento in sti-
le Liberty.

Il volume è ordinabile inviando
una mail a info@italialiberty.it.

Con l’autore, sul palco
Mattia Calosci (chitarra)
e Marco Zampoli (tastiere)

Lettura di poesie d’amore
giovanili dantesche
su una base nu-folk
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