
Si festeggia
la 30° STAGIONE del Circolo Arci Teatro Socjale e
il CENTENARIO (1920-2020) della nascita del Teatro Socjale

giovedì 31 ottobre - ore 22.00
ANA POPOVIC
Virtuosa chitarrista, è headliner dei principali festival blues 
mondiali. Una chitarra fra blues e jazz, con il suo “Like It 
On Top Tour” dove infiammerà il pubblico con le sue nuove 
composizione, oltre che con i grandi successi che la hanno 
resa une delle più grandi “blues woman” e chitarriste al 
mondo.  Ha condiviso lo stage con B.B. King, Joe Bonamassa, 
Gary Clark Jr. e molti altri. Nominata per 5 volte ai Blue 
Music Awards, apparsa sulle copertine di Vin-tage Guitar e 
Guitar Player, i suo album Can You Stand The Heat (2013) e 
Unconditional (2011) sono stati “pick of the Week” su USA 
Today e mandati in onda da NPR Music. Quasi tutti i suoi 
album sono stati nelle Top 5 delle Billboard Blues Charts e 
sono stati trasmessi dalle radio americane.
In collaborazione con Slang Music.

venerdì 8 novembre - ore 22.00
THE GOOD FELLAS,
GANGSTERS OF SWING
Meglio conosciuti come Kings of Rockin’ Swing, propongono 
la musica dagli anni ‘20 fino ai primi ‘60.
Il mondo dei Fellas ruota intorno a miti dello swing come 
Renato Carosone, Fred Buscaglione, Frank Sinatra, Louis 
Prima, Lou Monte, ma anche a grandi personaggi come Louis 
Jordan e Big Joe Turner, per arrivare fino al rock’n roll di Bill 
Haley and the Comets.

venerdì 15 novembre - ore 22.00
CHRYSTA BELL
“Time Never Dies Tour”. A pochi mesi dalla pubblicazione 
dell’album “Feels Like Love”, la musa di David Lynch 
torna in concerto in Italia! Chrysta Bell attrice nella serie cult 
#twinpeaks, modella, cantante dalla voce ipnotica e sensuale 
porterà sul palco un concerto a ritmo di pop-blues ipnotico e 
allucinato che ammalierà il pubblico.

venerdì 22 novembre - ore 22.00
SARA ZACCARELLI
& THE DYNAMITE
POWER SOUL FUNK CLASSICS
Sara Zaccarelli: voce - Nicola Peruch: tastiere - Aldo Betto: 
chitarra - Andrea Taravelli: basso - Matteo Monti: batteria. 
Un quintetto “fedele” alla soul music di altri tempi, con un 
repertorio di classici, e non solo, reinterpretati tutti con lo 
stile di un quartetto power e creativo a sostegno della voce 
eclettica di Sara; assieme omaggeranno i grandi della musica 
Black.

sabato 23  novembre - ore 21.00 Teatro

ARIANNA PORCELLI
Riding tristocomico con Arianna Porcelli Safonov. 

Uno spettacolo essenziale che punta tutto sull’ interpretazione 
del testo e che fonde improvvisazione, interazione con pubblico, 
stand-up comedy, reading editoriale e teatro comico. Il lavoro 
comico di Arianna è molto distante dal cabaret televisivo: la 
missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale 
e risvegliare le menti assopite dall’immondizia mediatica cui 
siamo sottoposti quotidianamente. Per farlo, Arianna Porcelli 
Safonov parte da un soggetto di satira sociale inserito in un 
testo ricco di cinismo, di quotidianità ma anche di ottimo 
gusto grammaticale. 

venerdì 29 novembre - ore 22.00
ERIC REED 4et
Un quartetto jazz d’eccezione con Eric Reed: piano, Piero 
Odorici: sax ten e sop, Dezron Douglas: bass, Roberto Gatto: 
drums. Il quartetto nasce dalla proficua collaborazione tra 
Eric Reed e Piero Odorici già in tour in Europa nel 2017. Il 
repertorio sarà incentrato su brani originali dei componenti 
ma non mancheranno composizioni di C. Walton, T. Monk e 
celebri standards del repertorio americano.
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venerdì 6 dicembre - ore 22.00
RAY GELATO & THE GIANTS
Negli ultimi 25 anni Ray Gelato & The Giants hanno portato il 
loro special brand di Swing, Jazz e Rhythm and Blues agli 
appassionati di tutto il mondo, suonando anche per la Regina 
Elisabetta. Un cocktail musicale di classic swing e canzoni 
famose dell’Artista renderà unico ed inimitabile questo 
anniversario.

sabato 7 dicembre - ore 21.00
MATERIALE RESISTENTE 2.0
con Patrizio Fariselli

Per le Celebrazioni della Liberazione di Ravenna nei 100 anni 
del Teatro Socjale. Il pianista Patrizio Fariselli presenterà il 
suo ultimo lavoro Resistenze Elettriche e i finalisti di Materiale 
Resistente 2.0  che sono Il Dubbio, Diplomatico e il Collettivo 
Ninco Nanco, la Banda Popolare dell’Emilia Rossa e Ludwig 
Mirak e la successiva proclamazione del vincitore, grazie al 
sostegno della Regione Emilia - Romagna attraverso la Legge 
sulla Memoria. In collaborazione con MEI.

venerdì 13 dicembre - ore 22.00
DREAMING MELODIES
Musiche dal magico mondo Disney
In seno all’Orchestra Corelli di Ravenna, l’Ensemble Tempo 
Primo propone un viaggio nella fantasia al suono dei grandi 
classici dell’animazione Disney, che hanno fatto la storia del 
Cinema di animazione appassionando intere generazioni. 
Interessante e raffinato adattamento musicale delle celebri 
melodie.

giovedì 19 dicembre - ore 22.00
BANDA MUSICALE DI RAVENNA
Concerto di Natale
Il concerto, diretto dal maestro Mauro Vergimigli, prevede 
l’esecuzione di brani con un ampio repertorio, dal classico al 
contemporaneo, ideato per l’occasione delle feste Natalizie. In-
tende guidare lo spettatore nell’universo bandistico, mostran-
dogli la grande varietà di repertorio che le bande musicali 
possono vantare. In collaborazione con Comune di Ravenna 
Assessorato al Decentramento e Pro Loco di Piangipane.

venerdì 20 dicembre - ore 22.00
ODG BIG BAND
guest MARIO BIONDI
“Natale al Socjale” 
Musica Jazz, Soul, Blues. L’Orchestra Dei Giovani di Ravenna 
diretta dal Maestro Franco Emaldi vantano collaborazioni 
con artisti interbazionali come Fabrizio Bosso, Enrico Rava, 
Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna e tanti altri. 
Incontrano per un evento unico e irripetibile il cantante e 
compositore italiano Mario Biondi. Timbro unico e artista 
internazionale con centinaia di concerti in oltre 30 paesi del 
mondo.

venerdì 10 gennaio - ore 22.00
VINCENZO MOLLICA
“Prima che mi dimentico di tutto…” 
Parole e Canzoni con il compositore Fabio Frizzi. Il racconto di 
un cronista impressionista e impressionabile. Una conversazione 
con uno dei personaggi più importanti del giornalismo nazionale.
Un cronista televisivo di spettacolo con una trentennale 
esperienza, che decide di raccontarsi dedicando ampia parte 
ai grandiosi personaggi che hanno calcato il palcoscenico del 
Teatro Socjale, da lui nel tempo intervistati. La conversazione 
verrà integrata da filmati particolarmente significativi della 
storia personale del giornalista e dall’interpretazione di 
significativi brani musicali che hanno segnato la storia di 
ognuno di noi dagli anni 50’-60’ in poi.

Musica  Porte aperte ore 21.00
 Inizio spettacoli ore 22.00

Teatro Porte aperte ore 20.30
ed Eventi Inizio spettacoli ore 21.00

Come da tradizione, ad ogni evento
i “mitici” Cappelletti del Socjale


