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Dopo varie date in tutta Italia, lunedì alle 18 il Duo Bucolico presenta il nuovo album in uno showcase alla libreria Feltrinelli con Roberto Mercadini

A Rimini esplode la ‘Furia Ludica’

Poi sabato 3 maggio il vero concerto della Banda Bucolica al Satellite MusiClub
Maggioli: “Il ludico ci caratterizza, qui giochiamo con le parole e i personaggi”
RIMINI - Questa volta Daniele Mag-

gioli e Antonio Ramberti hanno deciso di partire da lontano. Il loro quinto
album è già in tour per l’Italia da qualche mese, con tappe in Sicilia, Puglia,
Molise e Lazio. Ma il Duo Bucoliconella sua Furia Ludica non si è dimenticato di Rimini. L’appuntamento “nostrano” per conoscere il nuovo lavoro
dei due cantautori illogici per eccellenza è fissato per lunedì alle 18, quando
alla libreria Feltrinelli (corso d’Augusto) andrà in scena uno showcase. Di
cosa si tratta lo spiega Daniele Maggioli, intercettato telefonicamente sulla
strada che lo porta insieme a Ramberti
al concerto di Isernia: “Si tratta della
presentazione del nuovo disco a cui,
all’assaggio di qualche brano, si aggiungono un po’ di parole grazie al nostro amico e giornalista Roberto Mercadini, che ha accettato perché amico e
perché un po’ stralunato come noi. Sarà un microconcerto di quattro canzoni tratte da Furia Ludica, una piccola

anteprima del vero concerto riminese”.
Quando, dove? E soprattutto perché
Rimini ha dovuto aspettare tanto?
“Terremo il concerto sabato 3 maggio
al Satellite MusiClub (viale Regina
Margherita 11, ndr) e saremo insieme
a tutta la Banda Bucolica, formata da
Daniele Marzi alla batteria, Lorenzo
Perinelli al basso e Gianni Perinelli al
sax. Questa volta abbiamo deciso di
partire da fuori, per cambiare un po’ il
solito meccanismo che ci vedeva sempre iniziare a presentare i nostri album
da casa nostra. Finora sono state 6 le
date già fatte in giro per l’Italia e devo
dire che siamo soddisfatti dell’impatto
che ha avuto il disco. A maggio, dopo il
concerto riminese, riprenderemo il
tour con le date di Milano e Napoli”.
Il pubblico, abituato al vostro cantautorato illogico d’avanguardia che
strizza l’occhio al cabaret e al teatro di
strada e avendo apprezzato gli album
Cantautorato Illogico (2008), Colon-

A Riccione esposizioni e incontri

Le arti visive
in primo piano

RICCIONE - Nell’ambito della mostra Romagna Liberty.

Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecentopromossa dalla Fondazione Cicchetti Fontanesi Pantaleoni, si tiene oggi alle ore 18 alla Galleria d'Arte Montparnasse (ingresso libero) l’incontro con Andrea Speziali dal
titolo Gustav Klimt: il potere della seduzione durante il quale in curatore della mostra presenterà il dipinto attribuito a
Gustav Klimt Ritratto di Nobildonna (nella foto). Al termine dell’incontro la visita guidata alla mostra Romagna Liberty, visitabile fino al 31 luglio (apertura al pubblico sabato
e domenica incluse festività da aprile a maggio: dalle ore 16
alle 19,30; giugno e luglio tutti i giorni dalle 20 alle 24).
La Mostra permanente d’arte della Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi è aperta anche
oggi e domani dalle ore 16 alle 19.
A Villa Mussolini, sempre a Riccione, prosegue anche
la mostra d’arte Riccione. A contemporary point of view che
propone opere di affermati maestri e giovani artisti dell’arte contemporanea. L’esposizione, curata da Dario e Giovanni Sala, ospita 25 artisti, un centinaio le opere disposte
lungo un percorso che si offre quale “sguardo” all’interno
di circuito dedicato all’arte contemporanea ma attento alle
regole e opportunità di network dei diversi attori e operatori economici e culturali della città (apertura fino all’8 giugno 16-19 nei giorni feriali; 10.30-12.30 e 16-19 i festivi.

nello Mustafà (2009), Bucolicesimo(2011) e La Beba (2013), cosa si deve aspettare da Furia Ludica?
“Tra i cinque dischi questo è quello
più professionale, registrato in studio e
prodotto da una vera etichetta, la Cinedelic Records. Il suono è più ricercato e siamo contenti di quello che
suoniamo. Anche se a volte dal vivo
Antonio va un po’ a braccio, ma è bravo e bisogna prenderlo così com’è”.
Così come il Duo Bucolico, che negli
anni partendo da Rimini ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più ampio
nel panorama del cantautorato italiano. Di cosa parla Furia Ludica? “Il ludico nel senso di gioco di bambini è un
lato che ci caratterizza e così questa
volta abbiamo giocato con le parole e i
personaggi, finendo in una sorta di follia del gioco”.
Il resto lo scopriremo lunedì alla
Feltrinelli, prima del vero e proprio
concerto riminese di sabato 3 maggio.
Giuliano Carli

La copertina dell’album ‘Furia Ludica’ del Duo Bucolico

Domani sera al Circolo dei Malfattori in scena il Movimento Centrale Danza&Teatro

Resistenza a ritmo di danza
La compagnia di Claudio Gasparotto sulle note di Fabio Mina

POGGIO TORRIANA - “Ai

guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza
civica nella perdita del senso
del diritto, ultimo, estremo
baluardo della questione morale, è dovere della collettività
resistere, resistere, resistere...”. Così parlava l’allora
presidente del Tribunale di
Milano, Francesco Saverio
Borrelli nel 2002 e da questa
frase trae ispirazione lo spettacolo di danza che Movimento Centrale Danza &
Teatro porta in scena domani
sera (ore 21) sul palco del Circolo dei Malfattori di Poggio
Torriana (via Santarcangiolese 4603).
Il lavoro nasce a conclusione del laboratorio Diversamente Danzanti condotto nel
2013 da Isabella Piva con Antonella Guidi secondo il Metodo Hobart®, pratica rivolta a
dare sostegno alla diversità attraverso il potere formativo
della danza.
Prendendo avvio da una riflessione sulla Shoah e sulla
lotta di Resistenza, fino ad arrivare alla Costituzione italiana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
i giovani e i loro insegnanti
hanno raccolto informazioni
e testimonianze, hanno parlato con familiari e amici, cerca-

Un momento dello spettacolo ‘Resistere,resistere,resistere’

to immagini e poesie, brani
musicali, visitato musei, mostre e spettacoli per nutrire la
propria ricerca di movimento

danzato. Un gruppo quanto
mai eterogeneo che Claudio
Gasparotto, danzatore, coreografo e formatore, ha gui-

dato in seguito sulla scena:
gente diversa per età, formazione, abilità ma unita dal desiderio di portare testimonianza di pace con il proprio
vissuto, attraverso un gesto di
danza.
Il risultato è uno sguardo
poetico e un approccio autentico al resistere, oggi. Lo spettacolo è accompagnato dalle
musiche del compositore riminese Fabio Mina: due artisti
riminesi doc che hanno saputo
intrecciare importanti collaborazioni in Italia e all’estero
senza mai rinunciare al rapporto privilegiato con la loro
città d’origine. Il Circolo dei
Malfattori, palcoscenico aperto alla musica, alla cultura e alle
arti, li accoglie per celebrare
insieme i valori della nostra
storia più drammatica e vitale.

Domani e il 4 maggio ultime rappresentazioni di “L’uomo con il turbante rosso”

Il grande musical di Tedeschi a Monte Colombo

RIMINI - Domani e il 4 maggio (sempre

alle 17,30) al Teatro Leo Amici (Lago di
Monte Colombo - Rimini) ultime due
occasioni per assistere al grande musical
di Carlo TedeschiL’uomo dal turbante
rosso.
Vissuto nell’ombra, la sua storia d’amore con Amalia ha oltrepassato i secoli
per arrivare fino a noi. Siamo nell’Anno

zero: gli scribi dell’Impero romano ebbero l’ordine di non tramandare nulla
della sua personalità e della sua vita parallela a quella di Cristo. La loro storia
rivive oggi sulla scena, interpretata dai
40 artisti della Compagnia di Carlo Tedeschi.
Per info: www.uomodalturbanterosso.it - 0541-986133 - 345-8045807.

