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A cura di PerBacco

A  tavola

LEGENDA DEI PREZZI

Meno di 30 euro Tra 30 e 50 euro Più di 50 euro

Il brodetto alla senegalliese è il fiore
all’occhiello del ristorante Bice,
nell’omonimo albergo. Se anche voi amate
le cene in hotel, è il posto giusto. Cucina semplice ma
curata, molti soggiornano qui proprio per il ristorante,
la vicinanza alla stazione e la colazione ricca.
Via Giacomo Leopardi 105, ð 07165221 ·

Nella vecchia lavanderia del Grand Hotel,
Franco Aliberti e Andrea Muccioli aprono
Èvviva, dolci e cucina a scarto zero. Èvviva è
caffetteria, pasticceria, ristorante, scuola di cucina
e negozio in cui si può comprare ogni oggetto
presente.
V.le Gramsci 31, ð 0541 694098  · ·

La «Bottega del villaggio» è un’osteria familiare,
un ambiente rustico. A pochi passi dal Duomo,
propone una cucina sana e gustosa tra aperitivi, cene
e degustazioni. Particolare attenzione va alla scelta
dei prodotti, dai taglieri di salumi ai formaggi tipici con
vini nostrani delle più rinomate cantine
Via Falleroni 44, ð 071 757 4751  ·

In arrivo Jack Savoretti
Neffa eMigone
Gli appuntamenti di Deejay on Stage
proseguono lunedì prossimo con la
musica di Jack Savoretti, Zero
Assoluto e Giovanni Caccamo. Il 15
agosto tocca a Neffa, Baby K e la
comicità di Paolo Migone e Riggero
dei Timidi. Come sempre conducono
Rudy Zerbi, La Pina e altri

RICCIONE
Evviva

RECANATI
La Bottega del Villaggio

GABICCEMARE
Il Traghetto
Fulvio, il titolare e Nicoletta, moglie e chef, guidano Il
Traghetto all’insegna del pesce dell’Adriatico. D’estate
si può cenare all’aperto, sul porto, dove la brezza della
sera regala piacevoli sensazioni. La Cucina, punto di
forza del locale, è classica e rigorosa, nel solco delle
tradizioni locali, ma sa essere innovativa e creativa.
Via del Porto 27, ð 0541 958151  · ·

Il John Butler Trio a Sogliano al
Rubicone (FC) in piazza
Matteotti alle 21. È composto
dal fondatore John Butler
(chitarra, voce), Byron Luiters
(basso) e Grant Gerathy
(batteria, percussioni e cori)
che si è unito alla band lo
scorso anno.
La band jam rock si forma a
Fremantle, in Australia, nel
1998 e negli anni
colleziona una
serie di successi,
tra i quali i cinque
dischi di platino in
Australia per
‘Sunrise Over
Sea’. L’ultimo
lavoro in studio
del John Butler
Trio, ‘Flesh &
Blood’ è uscito a febbraio
2014.
Quello di John Butler chiude il
Sogliano Summer Festival
organizzato da Pulp Concerti e
che ha visto piu di 9000
persone recarsi a Sogliano per
assistere oltre ai concerti di
Litfiba, J-Aax e Fiorella
Mannoia.

Sta girando l’Italia con il tour ‘Vivavoce’ e
approda stasera all’Arena Gigli di Porto
Recanati (Macerata). Francesco De
Gregori con questo live che segue la

pubblicazione del doppio
album – certificato disco di
platino – dove rivisita con
arrangiamenti inediti 28
tra i più importanti e
significativi brani del suo
repertorio.
Special guest del concerto
sarà il folksinger Luigi
‘Grechi’ De Gregori, ovvero
il fratello del cantautore

nonché autore di brani come ’Il bandito e
il campione’ (che non a caso verrà
eseguita stasera dai due De Gregori).
Ma il pubblico che arriverà stasera
all’Arena Gigli cosa ascolterà? Fermo
restando che la scaletta può sempre
subire modifiche, De Gregori sicuramente
proporrà ‘Il futuro’, cover del brano ‘The
future’ di Leonard Cohen. Immancabili
saranno alcuni fra i suoi classici come ‘La
donna cannone’ e ‘Generale’ che nel

disco sono state riarrangiate da Nicola
Piovani). Ci sarà anche ‘La leva calcistica
della classe ‘68’, brano diventato un cult
anche da quando è stato inserito da
Gabriele Salvatores nella colonna sonora
di ‘Marrakech Express’.
Un altro evento riguarda il cantautore
romano. Il 22 settembre all’Arena di
Verona sarà protagonista del
concerto-evento “Rimmel2015”. Insieme
alle canzoni più amate dal suo pubblico,
De Gregori, con l’aiuto e la complicità di
tanti colleghi, suonerà per la prima volta
integralmente i nove pezzi di ‘Rimmel’, un
disco che festeggia, senza dimostrarli, i
suoi 40 anni.
Stasera sul palco sarà accompagnato
dalla band formata da Guido
Guglielminetti (basso e contrabbasso),
Paolo Giovenchi (chitarre), Lucio Bardi
(chitarre), Alessandro Valle (pedal steel
guitar e mandolino), Alessandro Arianti
(hammond e piano), Stefano Parenti
(batteria), Elena Cirillo (violino e cori),
Giorgio Tebaldi (trombone), Giancarlo
Romani (tromba) e Stefano Ribeca (sax).

PORTORECANATI ILCONCERTO

De Gregori
a Vivavoce

Superospiti stasera sul palco di Deejay on
Stage a piazzale Roma di Riccione (dalle
21,30): le star del rap italiano Fedez e
J-Ax, la rivelazione di XFactor Madh e il
cantautore Il Cile.
Passando dal rap al pop e ritorno, Fedez
arriva a Riccione dopo i sold out dei suoi
tour ‘Pop-Hoolista’ e dopo aver
conquistato due dischi di platino. Con lui
l’antesignano del rap italiano, J-Ax, reduce
dal grande successo dell’album ‘Il bello
d’esser brutti’, certificato anche lui doppio
disco di platino, amico ma anche collega
di Fedez nell’avventura Newtopia,
etichetta che i due hanno fondato. Ad
accompagnarli il secondo classificato
nell’ultima edizione di XFactor, Madh, che
ha appena pubblicato il suo primo album
di inediti, ‘Madhitation’, sotto la
supervisione del suo giudice Fedez. Un

trio di energia pura unito da un fil rouge
che porta fino a Il Cile, il cantautore che
ama il rap, che ha collaborato con i Club
Dogo, Fabri Fibra, Clementino e
recentemente con J-Ax alla realizzazione
del brano ‘Maria Salvador’.

RICCIONEDEEJAY ON STAGEA PIAZZALE ROMA CONFEDEZ, J-AX, IL CILE

Un palco a tutto rap

Alle 21,30 a Castel Sismondo
nuova serata teatrale per tutta
la famiglia con ’I viaggi di
Sindbad il marinaio’ spettacolo
con oggetti e canto dal vivo
ispirato alla favola delle ‘Mille e
una notte’ della compagnia
Fratelli di Taglia

In viaggio conSindbad ilmarinaioBertinoro, al teatro Novelli (21,30)
concerto con i musicisti della Scala
Laura Marzadori, Giuseppe Ettorre,
Giovanni Ricciardi, Filippo Pantieri

Andrea Speziali, autore di ‘Italian Liberty. Una nuova
stagione dell’Art Nouveau’, presenterà il suo nuovo
libro stasera nel piazzale davanti alla Torre San
Michele, alle 21.00. L’evento si inserisce nell’ambito
della rassegna culturale “BorgoMarina-Vetrina di
Romagna”. Saranno presenti i referenti della casa
editrice CartaCanta e l’autore, che proietterà video e
immagini del Liberty romagnolo.

Percorsonel Liberty nostrano

SENIGALLIA
Bice

Levacanzenell’antichità

focus
focus

Sogliano,
il Summer Festival
chiude in trio

Francesco De Gregori stasera fa tappa all’Arena Gigli di
Porto Recanati con il ‘Vivavoce Tour’. Il 22 settembre lo
attende il concerto-evento all’Arena di Verona
‘Rimmel2015’ a 40 anni dall’uscita del mitico album

Da sinistra: Fedez,
J-Ax e Il Cile. Con
loro ci sarà Madh
(secondo
classificato a
X-Factor)

Alle 21,30 all’Arena Plautina di Sarsina prosegue il
Plautu festival. Di scena Tato Russo in ‘Menecmi-La
commedia degli equivoci da Plauto a Shakespeare’ con
Clelia Rondinella, Renato De Rienzo, Marina Lorenzi e
Massimo Sorrentino. I Menecmi è una libera
elaborazione di Tato Russo daMenaechmi di Plauto,
oltre ad essere una delle più famose e forse, come la

definiscono alcuni, la commedia più plautina di Plauto.
Tato Russo affidando le parti dei gemelli ad un unico
attore ha ambientato la vicenda in una Napoli antica, la
Neapolis dell’epoca. Ma nonostante un gemello becero
e volgare sia contrapposto all’altro, colto e intellettuale,
che fa l’avvocato, entrambi i personaggi si esprimono in
italiano.

Sarsina, i gemelli da Plauto a Shakespeare
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E’ AC/DCmania in Romagna:
stasera alle 21, la Rocca
Malatestiana ospita un concerto
omaggio alla band icona
mondiale dell’hard rock. Si
chiude così la rassegna ‘Rocca
in Concerto’ dedicata alle
tribute bandC
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Brian Johnsondei
veri Ac/Dc. Lui non
sarà alla Rocca

AC/DCmania alla RoccaMalatestiana
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Il duo electro-pop forlivese d’esportazione
porta all’Hana-Bi un esclusivo live in
chiave intima e jazzy, stasera alle 21. Gli
M+A, Michele Ducci e Alessandro degli
Angioli, si dividono fra Londra, Bologna e
Bergen, in Norvegia. Nel 2014 il ‘
Guardian’ li ha inseriti tra le ‘Best New
Bands’ dell’anno.

Soul romagnolo all’Hana-Bi
Alle 21.30 in Viale
Gramsci,
l’archeologa Federica
Guidi presenta il libro
‘Vacanze romane.
Tempo libero e vita
quotidiana nell’antica
Roma’.M
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Figuranti in una
ricostruzione
sull’anticaRoma


