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LA CLASSE DIRIGENTE

Tasi,quantocosterà laprimacasa
In commissione definite le detrazioni. Sgradita sorpresa per i rifiuti

Ieri la cerimoniaper i ragazzi delle scuole superiori cheallamaturità
hanno conquistato ilmassimo dei voti. Rappresentano il futuro. Ecco chi sono
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STRUTTURA Santa Teresa

Il corpoalla focedelBevano.Nonpresenta segni evidenti di violenza

Cadaverediunuomo

nellazonadellaBassona
IL RECUPERO Zona difficile da raggiungere
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MUSICAoggi alle 17al
bagnoCaesar222Beachdi
LidoAdriano. In concerto
‘TheLuckyStrikes’,
formazione
rockabilly bolognese
formatadaAurelioRistuccia
alla chitarra, ZimmyMartini
al contrabbassoe
SaraTenaglia alla batteria.
Dai piccoli locali di provincia
sonostati catapultati sui
palchidei più importanti
festivalrock’n’roll-rockabilly
nazionali.

LuckyStrikes
alCaesar

ILRIOTFest diMassa
Lombardachiude i suoi tre
giorni dimusicaquesta sera
alle 22con il rock
contaminatodeiBlastema.
Daquattro anni il festival
dedicaunadelleproprie
seratealPremioRadio
Sonora, riconoscimento
attribuitodai volontari del
festival edellawebradio
dellaBassaRomagna.
Primadel concerto, il
pubblicononavràdi che
annoiarsi: tutto il centro, da
est aovest, è animatodagli
stand.

IBlastema
alRiot fest

NUOVA cornice per i concerti
estivi per pianoforte organizzati
dall’Apai – Casa dell’Arte: Il giar-
dino delle meraviglie’ di via Sala-
ra 11. Un piccolo ma suggestivo
spazio di verde nel cuore di Ra-
venna con allestimenti diversi
per ogni serata, curati – per la pri-
ma volta – della stilista e artista ra-
vennate Patrizia Boscherini, in
collaborazione con Andrea Me-
rendi, creatore di originali fiori di
carta che hanno impreziosito an-
che le vetrine dei magazzini Har-
rod’s a Londra, e con Paolo Tassi-
nari di All’Origine - Tasacasa, ri-
cercatore di arredi del tempo. «A
inaugurare la stagione martedì al-
le 21.30 – spiega il direttore artisti-
co della rassegna Matteo Arevalos
– è una giovane pianista spagnola,
Hara Alonso, in grado di coniuga-
re il classico con le improvvisazio-
ni del contemporaneo. Nella pri-
ma parte eseguirà un pezzo di
György Ligeti che è stato censura-
to nel periodo comunista, poi ese-
guirà alcuni suoi lavori sperimen-
tali». Studia musica dall’età di sei
anni e attualmente risiede a Tal-
lin, in Estonia, dove ha iniziato
un master di Contemporary Im-
provisation. Sabato 19 è poi in
programma l’arrivo del pianista

russo ma cresciuto a New York,
Michael Bulychev-Okser, che ese-
guirà un concerto molto romanti-
co incentrato su diverse trascrizio-
ni di grandi compositori quali Ba-
ch, Liszt, Brahms, Gershwin e al-
tri.

VINCITORE di numerosi con-
corsi internazionali, si è esibito
con le più prestigiose orchestre e
nelle più note sale al mondo. È
fondatore e direttore artistico del
G. Gershwin International Music
Competition a New York e
dell’Alion Baltic International
Music Festival a Tallin. Sarà lo
stesso artista russo a tenere le ma-

steclass di pianoforte di domeni-
ca 20 e lunedì 21 luglio, per cui so-
no ancora aperte le iscrizioni. Pro-
tagonista dell’ultimo concerto del
30 luglio sarà Bruna Pulini, piani-
sta dell’Ensemble dei due Mondi,
con all’attivo tanti premi diversi
cd e un’attività concertistica di ri-
lievo. Per l’occasione suonerà mu-
siche di Bach, Haydn, Debussy e
Chopin. Gli appuntamenti – che
sono realizzati grazie al contribu-
to della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna – sono a in-
gresso libero, previa sottoscrizio-
ne della tessera associativa annua-
le (5 euro). Info: 320/8387616.

Roberta Bezzi

MUSICA al Papeete. Il cantante Pago oggi
animerà l’happy hour dello stabilimento di
Milano Marittima a partire dalle 16,30.
Il musicista offrirà una selezione dei suoi
migliori pezzi dal vivo.
Pago, al secolo Pacifico Settembre, ha
spopolato col tormentone del 2005 ‘Parlo di te’.

Concerti estivi per piano
nel giardino delle meraviglie

Nuova e suggestiva cornice in via Salara

LA SORPRESA

Il giardino
meraviglioso.
Da sinistra Hara
Alonso, Matteo
Arevalos e
Patrizia
Boscherini

MUSICAPAGOALPAPEETE

Klimt a Cervia: ‘La grande bellezza Liberty’

È TARGATA Ravenna
l’avventura americana di
Mordraud, progetto edito-
riale del ravennate Fabio
Scalini che vedrà le luci del
Comic-Con di San Diego a
partire dal 24 luglio 2014.
Questa è la prima volta che
un libro fantasy scritto in
Italia viene invitato alla più
importante fiera di settore.
È stato il cortometraggio,
che il regista Riccardo Pia-
na, anche lui ravennate, ha
tratto dal primo volume del-
la saga per farne un book-
trailer, ad incuriosire gli or-
ganizzatori della grande ker-
messe del fantastico.

KLIMT a Cervia per La grande Bellezza Liberty.
All’interno della mostra ‘Grafica Liberty. Per una nuo-
va regia dell’Art Nouveau’ allestita ai Magazzini del Sa-
le nella sala Rubicone, il Comune di Cervia con la dire-
zione artistica di Andrea Speziali presenta domani alle
21 una serata ad ingresso libero all’insegna della Belle
Èpoque dove verrà esposto il ritratto ad olio su tela di
Johanna Staude realizzato da Gustav Klimt nel 1917.

La manifestazione culturale prevede il dibattito ‘Klimt.
La grande bellezza femminile’, per scambiare idee e opi-
nioni sul dipinto esposto.

SFILERANNO auto d’epoca del periodo compreso tra
il 1900 e 1930 (Liberty e Art Dèco) partendo da villa
Pompili a Cesenatico fino alla Torre San Michele a Cer-
via per una scenografia all’insegna della corrente artisti-
ca conosciuta come Art Nouveau.

FIERA

I ravennati
Mordraud

a San Diego

MOSTRA
Il ritratto
di Johanna
Staude
di Klimt
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