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Blackstar, l’estate è con la musica
Arrivano anche Cisco e il tango
Il cantautore protagonista di uno dei live nel giardino del circolo di via Ravenna
Si va dal rock al folk e al punk per una rassegna che dà spazio a tutti gli stili

Samuele Govoni

Il sette luglio saranno tre an-
ni di Blackstar. Il circolo Arci 
di Ferrara festeggia i suoi pri-
mi 36 mesi di vita con una ras-
segna di musica live nel giar-
dino che durerà tutta l’estate 
e con il concerto di Cisco, can-
tautore ed ex Modena City  
Ramblers, che sarà nel locale 
di Ferrara il 7 luglio. 

C’è un vero e proprio pool 
di anime e cuori dietro que-
sta rassegna acustica iniziata 
ieri  sera  in  via  Ravenna  e  
ognuno  sta  lavorando  per  
metterci del suo. Tanti i nomi 
e gli stili che si alterneranno 
nel giardino del Blackstar. Si 
andrà  dal  rock  al  folk,  dal  
blues  al  jazz,  dall’indie  al  
punk e poi ci saranno proie-
zioni e, forse, anche qualche 
saltimbanco. 

IL PROGETTO

«È nato tutto molto sponta-
neamente,  solo  per  amore  
della musica e perché voglia-
mo valorizzare il bellissimo 
giardino che c’è al Blackstar», 
racconta  Alessandro  Serra  
detto Il  Pali.  «È uno spazio 
adatto a tutti, famiglie com-
prese, un luogo di incontro 
dove trascorrere qualche ora 
in compagnia e stare bene. 
Partiamo da qui e in più – pro-
segue  –  cerchiamo  di  dare  
spazio alle novità. Prevalente-
mente ospitiamo e ospitere-
mo progetti nuovi e inediti, 
provenienti da Ferrara ma an-
che da tante altre parti di Ita-
lia». 

La squadra che si sta occu-
pando di tutto, oltre a Serra, 
è composta da altre realtà del 
settore come Roots, Massa-

ga,  Pma  Distribuzione,  Di-
struggi la Bassa e il  grafico 
Paolo Dolcetti. 

Sin dall’inizio il Blackstar, 
chiamato così in omaggio a 
David  Bowie,  scomparso  a  
gennaio 2016 subito dopo l’u-
scita dell’album che dà il no-

me al locale, ha dato spazio e 
priorità alla musica dal vivo 
ma ora, con questa rassegna, 
Lorenzo Guio (gestore dello 
spazio) fa un passo in avanti 
e apre le porte a un pubblico 
trasversale; sia per gusti mu-

sicali, sia per età ed estrazio-
ne. «Quando abbiamo pensa-
to a questa rassegna – dice an-
cora Serra – non ci siamo po-
sti dei limiti, volevamo solo 
che fosse una cosa diversa e 
ben fatta. Non c’è un altro spa-
zio aperto così a Ferrara e vo-
gliamo  sfruttarlo  al  meglio  
nel corso di questi mesi». 

LA RASSEGNA

I concerti acustici all’aperto 
non sono una novità assoluta 
per il Blackstar. Già l’estate 
scorsa si erano organizzati ap-
puntamenti simili  ma, que-
st’anno,  il  calendario  è  più  
strutturato. 

Dopo il live di Hugo Race 
(ex Bad Seeds) di un paio di 
settimane fa e de Le Monda-
ne, duo novarese esibitosi ie-
ri, lunedì sarà la volta dei Mu-

te (punk rock band canade-
se) e poi, due giorni dopo, ar-
riveranno La chance da Mar-
te, band pop rock di Ancona. 

Il 3 luglio tornerà a Ferrara 
Leonardo Angelucci, cantau-
tore  romano  che  nei  mesi  
scorsi  ha  presentato  il  suo  
nuovo album; il 7, per la gran-
de festa, arriverà appunto Ci-
sco con il suo “Indiani & cow-
boy” e il 19 sarà la volta di Lo-
renzo “Miami” Semprini. 

Per la prima volta nel circo-
lo di via Ravenna, oltre ai con-
certi e ai dj set, c’è anche un 
corso di tango. 

Proseguiranno gli appunta-
menti a 33 e 45 giri con dischi 
e mercatini... insomma, i pre-
supposti per non annoiarsi ci 
sono tutti, basta sintonizzar-
si sulle frequenze giuste. —
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The Liberation Project
La giornata delle coop
si celebra con le note

Venerdì e sabato due nuovi 
appuntamenti con la musi-
ca al BOtanique, la rasse-
gna rock dell’Estragon che 
si tiene a Bologna nei Giar-
dini di via Filippo Re.

Venerdì è in programma 
il  concerto  (inizio  alle  
21.30) dell’argentina Sara 
Hebe, con il suo incisivo hip 
hop. Il suo stile unico l'ha re-
sa una delle artiste femmini-
li  più  importanti  del  Sud  
America:  accompagnata  
sul palco dal bassista, beat-

maker e produttore musica-
le Ramiro Jota e dal batteri-
sta Edu Morote, Sara Hebe 
presenterà il suo ultimo al-
bum Politicalpari .

Sabato, invece, sarà pro-
tagonista dalle 21.30 il Duo 
Bucolico ( Antonio Ramber-
ti e Daniele Maggioli). I due 
artisti scrivono canzoni di 
cantautorato  illogico  d’a-
vanguardia e dal vivo rie-
scono sempre a suscitare l'i-
larità generale. —
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I promotori: uno spazio
anche per le famiglie
e in cui lanciare
progetti inediti

La cantautrice Soap&Skin, pseudonimo di Anja Franziska Plaschg

Un collettivo internazionale di 
musicisti che si fa portatore di 
un messaggio di libertà, attra-
verso  le  canzoni  che  hanno  
ispirato e celebrato le lotte di li-
berazione in Sudafrica, in Ita-
lia, a Cuba. 

Si tratta di The Liberation 
Project, in concerto a Ferrara a 
Factory Grisù il 9 luglio, alle 
21.30 al Consorzio Factory Gri-
sù in via Poledrelli 21, per la 
Giornata Internazionale delle 

cooperative  insieme  a  Lega-
coop Estense. 

I giorni precedenti il concer-
to, verranno organizzate a Fer-
rara diverse iniziative, con il 
coinvolgimento degli artisti e 
di Ndileka Mandela, nipote di 
Nelson Mandela, che arricchi-
ranno il calendario della Gior-
nata internazionale delle coo-
perative: una ricorrenza pro-
mossa annualmente a  luglio 
dall’International  Cooperati-
ve Alliance e dall’Onu.

Un progetto per «trasmette-
re quei valori di giustizia socia-
le, inclusione e convivenza ci-
vile che le cooperative di tutto 
il mondo promuovono quoti-
dianamente - afferma il presi-
dente di Legacoop Estense An-
drea Benini - . Per l’occasione, 
avremo ospite a Ferrara l’attivi-
sta sociale Ndileka Mandela, 

che riconosce il valore del pro-
getto. Un ringraziamento alle 
tante coop ferraresi che sosten-
gono l’evento». 

Il concerto sarà a ingresso 
gratuito e sul palco del cortile 
interno di Factory Grisù si esi-
biranno musicisti  internazio-
nali: alla core band sudafrica-
na (Dan Chiorboli, Tebogo Se-
dumedi, Peter Djamba, Kabe-
lo Seleke e Lindi Ngonele) si 
uniscono nel tour Phil Manza-
nera (chitarrista dei Roxy Mu-
sic  e  coproduttore  dei  Pink  
Floyd),  N’Faly  Kouyate  
(Afro-Celt Sound System e Pe-
ter  Gabriel),  Cisco  Bellotti  
(Modena City Ramblers) e il 
ferrarese Roberto Formignani 
(The Bluesmen, oltre che presi-
dente della Scuola di Musica 
Moderna di Ferrara). —
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Cisco sarà in concerto nel giardino del Blackstar di Ferrara il 7 luglio con il suo “Indiani & cowboy”

Doppio appuntamento per 
la stagione di concerti Fer-
rara Sotto le Stelle, che lu-
nedì 24 e martedì 25 giu-
gno porterà sul palco del 
cortile del Castello Estense 
le cantautrici e compositri-
ci Julia Holter e Soap&Skin 
per  due  concerti  all’inse-
gna della musica di qualità. 

NOTE DAGLI USA 

Lunedì  24  giugno  alle  
21.30 sarà protagonista la 
statunitense  Julia  Holter  
(biglietto 20 euro, preven-
dite su Ticketmaster e Tic-
ketone) con il suo ultimo la-
voro “Aviary” che, pubblica-
to il 26 ottobre via Domino 
Records, è il suo album più 
espansivo, ricco di svolte e 
arrangiamenti  strumenta-
li. 

Nata  a  Milwaukee  nel  
1984, Julia Shammas Hol-
ter si è poi trasferita a Los 
Angeles dove ha frequenta-
to l’Alexander Hamilton Hi-
gh School Academy of Mu-
sic, proseguendo gli studi 
musicali all’Università del 
Michigan, con la laurea in 
composizione. Nel 2011 de-
butta, via Leaving Records, 
con “Tragedy”. Il lavoro è 
accolto con entusiasmo dal-
la  critica  e  inserito  nella  
classifica  dei  migliori  al-
bum del 2011 di NPR.

Oggi, a tre anni di distan-
za dall’album “Have You in 

My Wilderness” del 2015, 
la cantautrice losangelina 
fa ritorno sulla scena musi-
cale con “Aviary”: «In mol-
te canzoni – ha detto la Hol-
ter – quando faccio riferi-
mento all’amore, parlo di 
una ricerca di compassione 
e umiltà in un mondo dove 
sembra che l’empatia ven-
ga sempre testata». 

UNICA DATA ESTIVA

Il 25 giugno, invece, salirà 
sul palco del Cortile del Ca-
stello Estense,  per l’unica 
data estiva, la cantautrice 
austriaca Soap&Skin - pseu-
donimo di Anja Franziska 
Plaschg - con inizio del con-
certo alle 21 (biglietto 23 
euro,  prevendite  Ticketo-
ne, Vivaticket, Do It Your-
self). Introversa e tormen-
tata, incline a creare atmo-
sfere cupe e gotiche, Anja 
compone  delicate  ballate  
pianistiche,  sostenute  da  
sferzate elettroniche e da 
una voce intensa. 

«Volevo creare un mon-
do in cui mi sentissi al ripa-
ro - spiega la musicista defi-
nendo l’ultima fatica disco-
grafica, l’album From Gas 
To  Solid/You  Are  My  
Friend -. Ero alla ricerca di 
qualcosa che mi desse sol-
lievo. L’album parla di sepa-
razione, perdono, guarigio-
ne e ricordi spaventosi». —
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lunedì e martedì

Julia Holter e Soap&Skin
Due regine e due concerti
a Ferrara Sotto le Stelle

Liberation Project sarà a Ferrara

Bologna

L’hip hop argentino di Sara
protagonista al BOtanique
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