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DI LIVE

Ecco i Subsonica

Gelb a BOtanique

Santisi alla Pieve

Nome di prestigio stasera al
nuovo festival Bologna Sonic
park, all’Arena Parco nord (via
Stalingrado 81): sul palco dalle
21.30 ci sono i Subsonica.

Oggi alle 21.30 al festival rock
ai giardini universitari di via Filippo Re, a Bologna, di scena l’artista americano Howe Gelb con i
suoi Giant Sand. Ingresso libero.

Alle 21.30 per il Santarcangelo
Festival all’antica Pieve bizantina di San Michele Arcangelo (via
La Pieve) concerto unplugged
gratuito di Angelo Maria Santisi.

23

Grande musica a Ferrara e provincia
ferrara

Questa sera debutta
Liberation Project
Per celebrare i canti
di libertà e inclusione
Tra i protagonisti dell’evento
Dan Chiorboli, il ferrarese
organizzatore del collettivo,
e il chitarrista Phil Manzanera,
ex componente dei Roxy Music

con disabilità. Il grande villaggio musicale in spiaggia
aprirà i battenti il 20 agosto,
attorno a mezzogiorno. «Sarà una giornata di grande festa – ha detto Rivi –, uno spettacolo grandioso. Jovanotti
si spende davvero tanto per i
fan e andrà dalle 4 del pomeriggio sino a mezzanotte».
FESTA AI LIDI

Per l’assessore alla cultura e
agli eventi Alice Carli, «ci so-

no tutti gli ingredienti magici per organizzare un vero e
proprio sogno. Massimo il rispetto per l’ambiente, mantenendo il giusto equilibrio fra
uomo e natura. Quando il territorio sta unito, come in questo caso grazie alla collaborazione dell’associazione Noi
che ci crediamo ancora e di
tanti operatori, si raggiungono obiettivi straordinari».
Una settimana prima del
concerto, dal 12 agosto, l’or-

da venerdì

Dente, Molteni e Brondi
Il Solito Festival
torna con firme prestigiose
Anche quest’anno, per la sua
seconda edizione, Sonika/Ultimo Baluardo Aps e Korova
Milk Bar, uniscono le forze per
Il Solito Festival 2019, in programma dal 12 al 21 luglio nel
giardino del baluardo di viale
Alfonso I d’Este, con apertura
alle 18 (aperitivo e musica) e
concerti dalle 21.30.
Il Solito Festival è una dieci
giorni di concerti, spettacolo e
ristorazione che si tiene pro-

ganizzazione, con l’ausilio di
volontari impegnati anche a
sensibilizzare, educare e informare sullo svolgimento
dello spettacolo e sulle sue finalità, provvederà a pulire e
a recintare le dune con apposite transenne, a tutela della
fauna interna. Attenzione
massima anche a piano parcheggi e vie di trasporto, con
potenziamento del servizio
di traghetto notturno, per
chi intende lasciare l’automo-

bile in sosta a Porto Garibaldi. Chiara Gatti e Nicoletta
Castagnetti (a nome dell’associazione Noi che ci crediamo ancora) hanno evidenziato come la collaborazione
con il consorzio dei commercianti di via D’Azeglio a Bologna abbia consentito di abbellire il salotto buono dei Lidi con le frasi della celebre
“L’ombelico del mondo». —
Katia Romagnoli

prio dietro la sede della sala
prove e studio di registrazione
Sonika, co-organizzatore.
Le dieci serate vedranno protagonisti artisti locali, giovani
ma anche nomi del panorama
nazionale. Dopo la presenza
nell’edizione 2018 di Massimo Zamboni dei CCCP, il 2019
vede tra i protagonisti personaggi come Luca Ferrari dei
Verdena, Vasco Brondi de Le
Luci della Centrale Elettrica,
Molteni de i Tre allegri ragazzi
morti, Dente, Simona Severini
e Cabeki (da I Baustelle).

cale a tenere vivo ed a divulgare sul territorio l’amore per la
musica e l’aggregazione attiva, in un contesto unico e suggestivo come le mura estensi».
Si parte venerdì con Space
Rocket e Road to funk, sabato
Bodoni, Burning gloom e Space Carlos, domenica Camera
66 e Cabeki, lunedì 15 Ivan
Alen, Heute Nebel, Lucertole e
Animatronic, martedì 16 Macchina dello Spazio/Tempo
con Dente, Enrico Molteni e
Vasco Brondi, mercoledì 17
Dissociative Tv e Mombao, giovedì 18 The big mountain jazz
night (a cura del Jazz Club Ferrara), venerdì 19 The Scrap e
Frank Sinutre, sabato 20 Cut
Yena ed Enrico Cipollini duo,
domenica 21 il compleanno di
“Aldro” in musica. —

IL PROGRAMMA

Vasco Brondi a Il Solito Festival

«Come da sempre Sonika e Korova Milk Bar - dicono gli organizzatori -m punti focali della
città per quanto riguarda la
musica e i giovani, si impegnano con questa rassegna musi-
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C’è grande attesa per l’esibizione del collettivo “The Liberation Project”, in programma oggi alle 21.30 a
Factory Grisù (in via Poledrelli). Certa la partecipazione dell’attivista sudafricana Ndileka Mandela, nipote di Nelson Mandela, attiva nell’ambito delle discriminazioni di genere e del diritto all’istruzione.
Sul palco si muoveranno
artisti di fama internazionale, tra cui Dan Chiorboli, il
ferrarese ideatore del progetto, e Phil Manzanera,
co-produttore dei Pink
Floyd e storica chitarra dei
Roxy Music. Il concerto,
completamente gratuito,
sarà la prima tappa del tour
“Friendship and Solidarity”, patrocinato dalle ambasciate di Cuba e Sudafrica e
che domani aprirà il concerto di Jovanotti a Rimini.
IL SINDACO SALUTA

Ieri, nella suggestiva Sala
degli Arazzi, è stato presentato l’evento. In apertura il
sindaco Alan Fabbri ha ringraziato Legacoop per le iniziative proposte durante la
Giornata internazionale
delle Cooperative: «Per me
e l’amministrazione della
città è un onore ospitare la
signora Mandela e accogliere l’ambasciatore sudafrica-

no Shirish Manaklal Soni».
Dopo la lettura di un passaggio particolarmente significativo dell’autobiografia di Mandela, hanno parlato gli artisti. «Sono nato a
Cuba – dice Manzanera –,
crescendo nello spirito della rivoluzione. La musica è
sempre stata per me un veicolo per trasmettere storie
e tradizioni».
Al termine dell’incontro
ecco intervenire Ndileka
Mandela: «Voglio ringraziare il sindaco di Ferrara e Legacoop Estense per essere
stata invitata. Mi emoziona
il fatto di essere qui dieci
giorni prima del compleanno di mio nonno. Sono ono-

La nipote di Mandela:
«Grande evento
con eccellenze cubane
e del mio Paese»
rata che l’evento metta insieme Italia, Cuba, Sudafrica e varie culture, molto care a mio nonno. Non vedo
l’ora di sentire questo concerto, capace di mettere insieme le eccellenze musicali di grandi Paesi».
E domani, alle 10, Ndileka sarà ospite della sala archivio Udi alla Casa delle
Donne (in via Terranuova)
per affrontare alcuni aspetti di disagio femminile, in
particolare la violenza di genere. —
A.V.
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in distribuzione digitale

È uscita Summer is Alka
La compilation ferrarese
È disponibile in distribuzione digitale e free download
(sul sito ufficiale) “Summer is Alka 2019”, la nuova
compilation estiva dell’etichetta ferrarese Alka Record Label, giunta alla 5ª
edizione. È composta da 18
tracce, i singoli di artisti e
band della label ferrarese,
maggiormente trasmessi
dalle radio nel periodo inverno/primavera.
Questi gli artisti presenti
nella compilation: Strike,

Anonima, Argento, Il Branco Barracuda, God of the basement, Leonardo Angelucci, Giumara & The pink noise, Sartoria volume, Zagreb, Il Pretesto, Mat Cable, On the moon, Magar,
La chance Su Marte, La Confrérie de Vic, Martino Adriani, Le Mondanee Officine
Bukowski.
Free download: www.alkarecordlabel.com/summer-is-alka —
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