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Draghi, fate funamboli, maghi,
danzatori, giocolieri, cantanti e
attori provenienti da tutto il mondo
riuniti all’interno delle mura del
castello di Gradara (Pesaro
Urbino), fino a domani, per dare
vita a ‘The Magic Castle Gradara’,
la kermesse dedicata alla magia,
all’onirico e al fantastico. Dalle
17.30 alle 24, tutti i giorni,
andranno in scena 57 spettacoli
che vedranno impegnati 211 artisti.

Per la prima volta l’intero castello è
stato brandizzato, come un vero e
proprio parco tematico. Al suo
esterno campeggia unamaxi
insegna di 10metri di lunghezza
per 3 di altezza e anche la torre di
ingresso è stata logata. Dalla porta
principale c’è una cascata di
farfalle che si liberano sulle teste
degli avventori al soffio del vento
accompagnandoli per circa 400
metri sino a raggiungere la
fortezzamalatestiana. Altra
anteprima dell’edizione 2016 è
l’apertura straordinaria della
Rocca, dove è collocato il ‘Palco
della Regina’.

CONCERTI

FESTE E SAGRE

Un sentiero che si snoda nella storia del rock seguendo il magico suono di un
flauto. È quanto promettono Ian Anderson e i suoi Jethro Tull, attesi all’Arena
del Mare di Civitanova stasera (21.45). L’appuntamento chiude il Tyche Festival
ma anche il tour italiano della mitica band: 8 tappe lungo lo stivale, l’ultima
proprio quella marchigiana. Una tournée che coincide con l’anniversario di
Aqualung, considerato il loro capolavoromusicale di sempre. Chi assisterà a
questo concerto avrà il privilegio, allo scoccare della mezzanotte, di intonare
‘Happy Birthday’ per Ian Anderson che domani compirà 69 anni. Con sé avrà i
musicisti che lo affiancano da diverso tempo: John O’Hara alle tastiere, David
Goodier al basso, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria.
Un’occasione unica (l’ultima per quest’anno) di vedere dal vivo il pioniere del
progressive rock.

Martedì

DA NON PERDEREEVENTI

«Ascolto le loro melodie che
sono lettere spedite da un
condominio in fiamme».
Parole di Erri De Luca poteva
per descrivere il Canzoniere
Grecanico Salentino (nella
foto), il collettivo pugliese di
musica popolare, che si
esibirà per Tra ville e giardini,
stasera alle 21.30, in Corte
Basson a Donzella di Porto
Tolle (Rovigo).

Buon

Nuovo appuntamento con
‘Armonie della sera’, festival
di musica da camera: stasera,
a Carpegna (Pesaro Urbino),
alla Pieve di San Giovanni
Battista – ore 21.15 – si
esibiranno Aldo Campagnari
(violino, nella foto) e Federico
Bracalente al violoncello.
Musiche Bach, Mozart e
Beethoven.

MILANO MARITTIMA
AmarcordRomagna
conBalzani eMazzuca

Ilario Alicante e Hunter Game
a Villa Titilla (Misano).
Appuntamento stasera dalle
23. Ilario Alicante (nella foto) è
il resident dei martedì della
Villa delle Rose: uno dei dj
italiani più amati e rispettati
all’estero. Stasera sarà
affiancato da Hunter Game,
duo italiano che si caratterizza
per un groove tipicamente
deep.

Stasera alle 21 (ingresso
libero) nel Chiostro della
Chiesa di San Giuliano
Martire a Rimini
appuntamento con la musica
con l’evento Sulle ali del bel
canto. Giovani artisti
newyorkesi propongono
celebri arie d’opera e popolari
canzoni dai grandi musical
americani, in una serata per
tutti appassionati della lirica.

CERVIA
Immagini dall’Art Nouveau
e focus suSommaruga

Comincia domani con la ormai
tradizionale tagliatellata –
tagliatelle casarecce per tutti – la
Festa della Madonna di Sulo a
Filetto di Ravenna. L’iniziativa
proseguirà fino a Ferragosto.
Giovedì, nel pomeriggio, ci sarà la
pedalata escursionistica in
mountain bike aperta a ragazzi e
adulti. Percorso con saliscendi nei
pressi dell’argine del Fiume
Montone, in mezzo alla natura.

CASTEL SAN PIETRO
‘Castello’s got talent’
finale conNosei

A Ripatransone (Ascoli Piceno) è
in corso la sagra delle
pappardelle di farro al ragù. Oltre
alle pappardelle, l’altro piatto
caratteristico dell’iniziativa è lo
stinco di maiale arrosto. La sagra,
cominciata domenica al Trivio di
Ripatransone, proseguirà fino a
giovedì. Tutte le serate saranno
allietate da musica e ballo in
piazza.

RICCIONE
Il delfino Taras compie 2 anni
si festeggia all’Oltremare

Ultimi giorni con la sagra delle
pappardelle al cinghiale a Casine
di Ostra (Ancona). Anche oggi
stand gastronomici, musica,
giochi e spazio giovani saranno i
pilastri dell’evento. Stasera si
esibirà Fabrizio Guidi. Come al
solito ricco il menù gastronomico,
per una serata da trascorrere tra
gusto e musica. La sagra si
concluderà domani.

È in corso a Porto Recanati
(Macerata) la terza sagra
dell’arrosticino. L’iniziativa,
cominciata ieri, proseguirà oggi e
domani. Dalle 19.30 è festa
nell’area del cortile ex scuola
Diaz.
Il ricavato della sagra sarà
devoluto interamente alla Croce
azzurra (Pubbilca assistenza) di
Porto Recanati.

PORTO TOLLE
CanzoniereGrecanico
pulsazioni di pizzica

CARPEGNA
Campagnari-Bracalente
e le armonie della sera

MISANO
Alicante e Hunter Game
Villa Titilla si fa in due

U
n flautista, due attori, un pianista e basta.
È quanto basta a dare un ritratto di
Bassani in musica, quello che questa sera
alle 21 offre la Sala delle Stilate
dell’Abbazia di Pomposa (Ferrara).
Organizza l’Emilia Romagna Festival, che

conosce la componente ferrarese della narrativa di Giorgio
Bassani (nato a Bologna proprio cent’anni fa) ma anche i
risvolti poetico-musicali della sua personalità e della sua
scrittura. Musiche di De Sica, Morricone, Bacalov,
Sakamoto, Rustichelli, Piovani e Rota annuncia
inequivocabilmente la locandina, sotto i nomi di Fulvio
Fiorio, Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Davide Finotti.
Sorprese? Almeno in parte sì, perché il settore in versi dell’arte
di Bassani non è notissimo e perché non sempre, guardando
un bel film, si fa mente locale sulla colonna sonora. A
proposito di cinema, Bassani prese le distanze dal ‘Giardino
dei Finzi Contini’ diretto da Vittorio De Sica, che gli
sembrava un po’ troppo patinato: dalle sue belle musiche forse
no, tuttavia, e difatti il De Sica che appare nel concerto di
questa sera è Manuel (scomparso nel 2014) , il sobrio figlio
musicista dell’esuberante Vittorio. Vecchia la collaborazione
con Nino Rota, e soltanto mediata: ‘La mano dello straniero’
di Mario Soldati che si serve di quella nobile ispirazione
deriva da un racconto di Graham Greene, che Bassani
ridusse a sceneggiatura. EMorricone? Potrebbe essere il
momento più felice: fu nel 1987, quando Giuliano Montaldo
guidò Philippe Noiret, Rupert Everett, Nicola Farron e
Valeria Golino negli ‘Occhiali d’oro’, dal gran bel romanzo
del 1958.

RIMINI
Giovani artisti newyorkesi
sulle ali del bel canto

È ‘Il turco in Italia’ (in scena oggi, e poi il 12, 15 e 18
agosto alle 20 al Teatro Rossini) la seconda opera in
cartellone al Rossini Opera Festival di Pesaro.
Speranza Scappucci dirigerà la Filarmonica
Gioachino Rossini, il Coro del Teatro della Fortuna di
Fano e un cast giovane e scintillante: Erwin Schrott,
al debutto pesarese; ritorni eccellenti di vere e
proprie star rossiniane comeOlga Peretyatko (nella
foto), Nicola Alaimo, Rene Barbera, Pietro Spagnoli;
giovanissimi talenti dell’Accademia Rossiniana
come Cecilia Molinari e Pietro Adaini, quest’ultimo
appena uscito dai corsi del 2016. Lo spettacolo è
coprodotto con il Palau de les Arts Reina Sofia di
Valencia.
Lamessinscena è affidata all’estro visionario di
Davide Livermore, che al Rof ha firmato importanti
produzioni come Demetrio e Polibio, Ciro in
Babilonia (ripresa quest’anno) e L’Italiana in Algeri.
Assieme al costumista Gianluca Falaschi, Livermore
ha immaginato l’intricata vicenda amorosa di Selim,
Fiorilla, Geronio e Zaida in un’ambientazione
tipicamente felliniana, piena di citazioni da 8 e 1/2: il
poeta Prosdocimo è nei panni di Marcello
Mastroianni e Fiorilla in quelli di Claudia Cardinale,
Selim è il classico playboy e Narciso un paparazzo.

GRADARA
Draghi, fate e giocolieri
lamagia è nel castello

La colonna sonora di Bassani

PIEROMIOLI

RAVENNA
Filetto, al via le celebrazioni
per laMadonna di Sulo

Alla nascita, il 9 agosto 2014, era
un cucciolino di 20 chili che
nuotava a stretto contatto con
mamma Blue. Taras, che oggi
festeggerà 2 anni di vita, pesa
140 chili e ha superato la
lunghezza di 210 centimetri. Il
piccolo maschio di delfino della
specie tursiope (Tursiops
truncatus) è diventato il
beniamino di Oltremare a
Riccione. E oggi ci sarà la sua
festa di compleanno.

Gran finale, stasera alle 21,della
quarta edizione del Festival
‘Castello’s got talent 2016’.
Conduce la serata Marco
Dondarini, dopo il successo
ottenuto in coppia con Davide
Dalfiume, nella trasmissione
‘Eccezionale veramente’ su LA7.
Ci sarà anche, come giudice
straordinario e ospite d’onore,
Stefano Nosei con un intervento
comico musicale tratto dal suo
repertorio. Jethro Tull: passato e presente a CivitanovaMarche

Fino a domani è in corso a Cervia
(Ravenna) la mostra fotografica
‘Italian Liberty’ che vede i
Magazzini del Sale come prima
location dell’esposizione
itinerante curata da Andrea
Speziali. Sono esposte le stampe
delle 33 immagini vincitrici delle
tre edizioni del premio ‘Italian
Liberty’. Oggi, alle 21.30,
conferenza ‘Giuseppe
Sommaruga. Un protagonista del
Liberty italiano’.

Stasera alle 21.30, al
Mediterraneo Romantico Cafè in
Viale Matteotti a Milano Marittima,
la manifestazione ‘Cervia, la
spiaggia ama il libro’ ospita
Roberto Balzani e Giancarlo
Mazzuca, coautori del libro
‘Amarcord Romagna. Breve storia
di una regione (e della sua idea)
da Giulio Cesare ad oggi’.
Conduce l’incontro il giornalista e
saggista Pietro Caruso.

PESARO
Cast giovane e stelle lucenti
‘Il turco in Italia’ fa tappa al Rossini

OSTRA
Pappardelle al cinghiale,
divertimento emusica

RIPATRANSONE
Farro al ragù, stinco di maiale
ce n’è per tutti i gusti

PORTO RECANATI
Il sapore degli arrosticini
in tre giorni di solidarietà


