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L’EVENTO STASERA AL 105 STADIUM DI RIMINI

Fusignano, sulle note
del grande Corelli

Ferrara, la sostenibilità
dà spettacolo con Tozzi

Alle 21, nell’auditorium Corelli di
Fusignano, concerto con musiche di
Corelli, Veracini, Geminiani. Ensemble
strumentale è il Coro d’Arcadia. Con
Alessandro Ciccolini (violino), Jorge
Guerrero (violoncello), Franco Pavan
(tiorba) e Francesco Baroni (cembalo)

Continua il tour con Hera di Mario
Tozzi nelle piazze dell’Emilia Romagna:
la sostenibilità dà spettacolo.
L’appuntamento è alle 21,30 in piazza
Castello a Ferrara. La conferenza si
concluderà con raccomandazioni da
applicare nella vita di ogni giorno

RAVENNA h. 21

RIMINI h. 20

REGGIO EMILIA h. 21

Oltre trecento ragazzi
al galà dell’hip hop

· RIMINI

Atti & Bovi,
emozioni in musica

I giovani poeti
si mettono in mostra

Suoni colorati
dall’Est europeo

PER LA PRIMA volta nella sua
storia il 105 Stadium ospiterà
un evento che ha radici direttamente nel territorio riminese.
Non saranno organizzazioni
esterne o cantanti a occupare il
grande Palazzo ma circa 200 ragazzi di Rimini e provincia insieme ad altri 100 ragazzi ospiti. Stasera alle 20,30 si svolge
“Hip Hop Rimini Gala 2013”
un grande spettacolo che riunisce le più importanti crew nazionali, insieme a qualche istituto scolastico locale di fronte
a tre special guest internazionali. L’evento è ad entrata totalmente gratuita. I gruppi provengono da Venezia, Verona,
Mantova, Modena, Bologna,
Ferrara, Ravenna, Cesena, Cattolica, Pesaro, Fano, San Mauro, Bellaria, Viserba e Rimini,
i tre special guest da Parigi. La
crew di vetrina della serata sarà Yessai Squad, già vincitrice
della versione italiana di American Best Dance Crew, nonché gruppo che aprirà l’evento
Mtv Music Awards sabato.

‘Love Sings’ in via Vigne 34 con il
duo Eloisa Atti (vocalist) e
Marco Bovi (chitarra). Un
duraturo sodalizio professionale
che emoziona ancora una volta
con il nuovo disco che vede i
due artisti protagonisti insieme
dopo il fortunato cd ‘Lullaby to
Myself’

La nuova generazione di poeti
forlivesi è al centro del penultimo
appuntamento a Palazzo
Buonadrata con la rassegna ‘Verso
Sera, la Poesia, piccola rassegna di
poesia romagnola’. L’iniziativa è a
cura di Isabella Leardini. Con
Gianfranco Fabbri quattro giovani
voci

Nella palazzina ducale della
Casiglia Tasto Nero & Tasto
Bianco presenta un affresco
sonoro nel mondo colorato e
ridondante dell’Est europeo, dalla
musica gitana al klezmer, creando
un ponte ideale che supera i
confini geografici tra l’est e l’ovest,
tra il passato e il presente

UNA KERMESSE dove hip
hop, house dance e break dance saranno rappresentati ad un
livello che difficilmente in Italia si è soliti vedere in una location di questo tipo. Grazie a
Gionata Galdenzi, bilaureato
con la passione del ballo (che

L’antica danza
che vien dall’Africa

Quando la vita
è a chilometro zero

Sono riti antichissimi quelli che
vengono proposti alle 21 al
teatro Alighieri in ‘Feelings &
Voices’, emozionante esempio
di danza africana presentato dal
coreografo e danzatore keniota
Fernando Anuang’A e dai suoi
Maasai vocals. È un’esclusiva di
Ravenna Festival

La rassegna ‘Summersoup’ nel
parco di viale Ramazzini ospita
Paola Maugeri per la presentazione
del suo libro ‘La mia vita a impatto
zero’. Parole a ruota libera su
rispetto dell’ambiente, filiera corta,
prodotti chilometro zero,
veganismo e tanto altro

Helen ridiventa
regina Elisabetta
In esclusiva italiana al cinema
Tiberio proiezione in diretta dal
Gielgud Theatre di Londra dello
spettacolo ‘The Audience’ di Peter
Morgan diretto da Stephen Daldry
con Helen Mirren di nuovo nei
panni della regina Elisabetta II dopo
il successo cinematografico

FERRARA h. 21,30

RIMINI h. 17,30

SASSUOLO h. 21

da anni guida i ragazzi delle
scuole in esperienze sempre
più forti in televisione ma non
solo) e a tutto lo staff Kschool
(movimento hip hop riminese
che in questi anni ha girato
l’Italia presenziando gli eventi
più importanti) che all’idea di
questo evento i gruppi hanno
risposto presente in massa. Le
ciliegine sulla torta sono rappresentate dalla presenza dei
special guest; primo fra tutti
Bruce Ykanji creatore di ‘Juste
Debout’ evento itinerante nel
mondo con finale proprio a Parigi di fronte 30mila spettatori,
nonché master degli attuali
ballerini di Beyoncè i “Les
Twins”.
LUI SARÀ presente per dimostrare proprio il suo speciale
rapporto con la Kschool. E ancora vanno citati Peeps (coreografo per Puma in Germania e
non solo, nonché coreografo
per Flying Step Academy,
compagnia tedesca che si è esibita a Torino e Firenze questo
inverno) e Mr.Byron, uno dei
migliori rappresentanti hip
hop a livello nazionale (Mtv,
Deejay Tv). L’evento è possibile grazie al patrocinio del Comune. Un appuntamentoper
tutte le famiglie e uno spazio
per i ragazzi dai 16 ai 30 anni
che stupiranno il pubblico dove Rimini è per una sera la calamita accentratrice.

