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DA NON PERDERE
Il violoncello di Nicola Baroni per “Classico contemporaneo” dell’Area Sismica di Forlì
FORLÌ. Sono in pieno svolgimento a Forlì, “I mercoledì del
cuore”: e questa sera alle 22 ai
Musei San Domenico, per la
rassegna di “Classico contemporaneo” organizzata da Area
Sismica, si tiene il concerto
del violoncellista Nicola Baroni.
Alle 19 e alle 20.30, inoltre,
all’ex Filanda Maiani di Forlì

(via Orto del fuoco, 3) Masque
Teatro mette in scena “The Decision”, primo studio liberamente ispirato a “La linea di
condotta” di Bertolt Brecht: ideazione e regia sono di Lorenzo Bazzocchi.
Nicola Baroni è docente di
violoncello al Conservatorio
“Monteverdi” di Bolzano, e di
Tecniche della improvvisazio-

ne nello stesso Conservatorio.
Alla collaborazione con orchestre sinfoniche, ha da sempre
affiancato un'intensa attività
cameristica con repertorio
classico, da alcuni anni si occupa però anche di interazione
con il computer, composizione
elettroacustica, improvvisazione ed esecuzione di partiture grafiche tramite “L ap-

top-Extended Cello”.
A Forlì, esegue brani di Massimiliano Messieri, Donald
Hagar, Marco Stroppa, Jonathan Harvey, Cristian Gentilini, Martin Parker, Ge Gan Ru,
John Cage, e sue. Biglietti: 5
euro, concerto Baroni, info:
346 4104884; 6 euro: “The Decision”, info: 393 9707741.
Maria Teresa Indellicata

Bertoni, jam session sull’Alzheimer
Con Valentini e Francesconi al Mic
di Faenza per “Tratti’n festival”

CINEMA

A Cesena e Savignano

Robbie Williams
da Londra
in concerto

di MARIA TERESA INDELLICATI
FAENZA. “I giorni assenti”: il
concerto-reading di Alberto Bertoni (voce recitante), Michele
Francesconi (pianoforte), Ivan
La serata, che è anche
occasione per la presentazione dell’omonimo libro/cd di jazz-poetry edito da Mobydick, si tiene al
Mic di Faenza, e ha il patrocinio di Commissione
nazionale italiana per
l’Unesco, Regione Emilia-Romagna, Prove tecniche - Ravenna 2019, Comune di Faenza, in collaborazione con Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.
Alberto Bertoni è autore di numerosi libri di
versi, il più recente dei
quali è “Ricordi di Alzheimer”, con prefazione di
Francesco Guccini. Docente di letteratura italiana all’Università di Bologna, dirige collane di poesia, è saggista e collaboratore dell’ “A lm an ac co
dello Specchio” Mondadori. “I giorni assenti” segna il ritorno alla collaborazione con il sassofonista Ivan Valentini e con
il pianista Michele Francesconi, entrambi quotati musicisti del panorama
jazzistico nazionale, protagonisti di molte incisioni e di performance “live”
con svariate formazioni.
La proposta di stasera è
un percorso poetico trat-

Valentini (sax soprano) è la proposta di “InChiostri Simpatici”,
rassegna del 25° “Tratti’n festival”, per oggi (ore 21).

to dall’omonimo cd inciso
pochi mesi fa dal trio: un
cammino doloroso ma lucido sul dramma dei malati d’Alzheimer, e soprattutto una scintillante
improvvisazione jazz pilotata dai musicisti sulla
voce dell’autore. A completare lo spettacolo, una
serie di letture tratte dalla produzione più recente
di Bertoni.
Ingresso al Mic 3 euro
(gratuito al di sotto dei 13
anni).
GInfo: 0546 681819
www.mobydickeditore.it

I giorni
assenti

MARIA CONSAGRA TORNA ALL’ARBORETO
MONDAINO. “Dal training alla
composizione”. Maria Consagra
torna all’Arboreto per la terza
tappa del suo progetto di
perfezionamento per attori e
registi. Da oggi al 21 giugno
l’attrice – socia fondatrice del
gruppo Farfa diretto da Iben
Nagel Rasmussen (Odin Teatret) e

docente di movimento espressivo
dell’attore al Piccolo di Milano e
allo Stabile di Torino – punterà
sul training fisico come
strumento per ampliare la
propria gamma espressiva,
applicato all’opera di creazione e
montaggio su un testo teatrale.
GInfo: 0541 624474, 333 3474242

Domani sera al 105 Stadium, oltre 300 i ragazzi protagonisti

Hip hop Rimini gala
Super ospiti: Bruce Ykanji, Peeps, Mr. Byron
RIMINI. Si chiama Hip
hop Rimini gala 2013 è lo
show in programma domani sera alle 20.30 al 105
Stadium (ingresso gratuito). Protagonisti 200 ragazzi di Rimini e provincia e
altri 100 giovani ospiti per
un evento di altissimo livello che raramente in Italia si è soliti vedere in una
simile location.
Un grande spettacolo
che riunirà le più impor-

Bruce
Ykanji

tanti crew nazionali, con
tre special guest. Stella della serata Bruce Ykanji
creatore di Juste Debout
(evento itinerante che alla
finale di Parigi ha radunato 30mila spettatori) nonché master di Les Twins i
ballerini di Beyoncè;
Peeps coreografo per Puma in Germania e per
Flying Step Academy; Mr.
Byron uno dei migliori
artisti hip hop a livello na-

zionale (Mtv, Deejay Tv).
I gruppi provengono da
mezza Italia, mentre gli ospiti arrivano tutti e tre da
Parigi. La crew di vetrina
della serata sarà Yessai
Squad, già vincitrice della versione italiana di American best dance crew e
gruppo che il 15 giugno aprirà gli Mtv music awards. L’organizzazione è firmata da Gionata Galdenzi bi-laureato con la passione del ballo (da anni
guida i ragazzi delle scuole: 50 giovani a Battle dance su Rai2 nel 2012, gruppo
ufficiale Italia al Mondiale
del Sudafrica 2010) con tutto lo staff Kschool.

CESENA. Nuovo grande
evento al cinema; mercoledì 12
all’Eliseo di Cesena e all’Uci di
Savignano alle 20.30 e 22.30 si
proietta il concerto dall’arena
O2 di Londra della pop star
Robbie Williams.
È il concerto in cui nel
novembre scorso lanciò anche
il disco “Take the crown”.
riconquistando migliaia di fan
sorpresi una volta di più dal
proprio idolo. Capace per
esperienza, mestiere, bravura,
carisma, di mixare i migliori
pezzi della sua carriera, (60
milioni di dischi venduti) e
convincere con l’ultimo della
serie. È un film concerto
spettacolare per cantare e
ballare sulle note di successi
come Angels, Rock dj, Gospel,
Millennium o la più recente
Candy, il potente Be a boy e
Different. Robbie Williams è
balzato nel Guinness dei
primati nel 2006, quando in un
giorno vendette 1,6 milioni di
biglietti per il tour.
Dell’ultimo disco ha detto:
«Si chiama Take the crown
perché voglio combattere,
voglio prendermi tutto. Sono
pronto a riconquistare la mia
corona, mostrare alla gente
che amo questo lavoro e mi
batterò per questo».
Ingresso: 12-10 euro, info
Eliseo: 0547 21520; info Uci:
www.ucicinemas.it.
(cla.ro.)

