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MUSICA, cinema, storia, scienza
e, ovviamente i mitici cappelletti.
Gli ingredienti per la riapertura
della stagione del Teatro Socjale
di Piangipane ci sono tutti. Ieri a
Palazzo Merlato è stato presentato il programma del 2017 che il 13
gennaio aprirà la rassegna musicale all’insegna del soul e del blues
con il concerto di Linda Valori e
di Maurizio Pugno Quartet. In
tutto sono previsti quattordici
concerti, quattro incontri divulgativi e i tradizionali appuntamenti
con il cinema. La presentazione
di ieri è stata anche l’occasione,
per Danilo Morini, presidente
Circolo Teatro Socjale e curatore
spettacoli, di annunciare che gli
obiettivi prefissati nel 2016, e cioè
di dotare l’area sportiva di Piangipane di un fibrillatore e di fare
una donazione alle popolazioni
terremotate, sono stati raggiunti.
«Il nuovo programma – ha spiegato Morini – prosegue tra continuità e novità. Tra queste ultime c’è
il fuori programma del 12 marzo
con lo spettacolo di Titta. E poi la
collaborazione con RavennAntica che porterà ad una serie di appuntamenti estivi su cui stiamo
ragionando. Sugli spettacoli musicali ancora una volta abbiamo
scelto di proporre, accanto a nomi
conosciuti, anche promesse del
territorio».
Così sul palco del Socjale saliranno grandi esponenti della musica
italiana, come i Perturbazione, appunto Linda Valori, con la sua voce black e un affermato cantautore come Gerardo Balestrieri, ma
anche gruppi di poco più che
18enni della provincia di Ravenna, come i T-Bones Quartet, o giovani compagini che presenteranno in anteprima i loro spettacoli,
come i Calzini Spaiati con il loro
musical ‘Eroi’. Quasi tutti i concerti costeranno 10 euro e a chi
rinnoverà la sua tessera entro gennaio verrà offerto un piatto di cappelletti.
SETTE FILM in due mesi per
cominciare la rassegna cinematografica del Socjale. Gli appuntamenti inizieranno il 17 con ‘Tutto può accadere a Broadway” di
Peter Bogdanovich; si proseguirà
con ‘Il piano di Maggie’ di Rebecca Miller il 24 e ‘Tutti vogliono

••

‘BLUE TRAIN TRIO’ A LUGO
AL SAX pub di Lugo questa sera ‘Blue train
trio’. Jimmy Villotti, un raffinato e sensibile
interprete jazz sarà alla chitarra e in questa
occasione sarà affiancato dal virtuoso Pippo
Guarnera all’organo Hammond e dal
talentuoso Vince Vallicelli alla batteria. Il Sax
pub è in largo della Repubblica 4 a Lugo. Info
349.2268409.

INFORMAZIONI
Gli orari
Info www.teatrosocjale.it.
Per i concerti apertura alle 20.45, inizio alle 21.45.
Serate divulgative inizio alle 21, l’incontro sulla Prima Guerra Mondiale è alle
20. Rassegna cinematografica alle 21.30.
OSPITI
Dall’alto i Perturbazione,
Bruskers Guitar duo e
Matthew Lee, il ‘funambolo’
degli 88 tasti

Grandi concerti,
cinema e storia
Ecco il Socjale

Tutto ‘condito’ con i cappelletti
qualcosa’ di Richard Linklater il
31. La programmazione proseguirà in febbraio.
L’8 febbraio ci sarà l’ultimo mercoledì della Grande Guerra, che
conclude una serie di incontri dedicati ad approfondire l’impatto
del primo conflitto mondiale nei
nostri territori. Il titolo dell’incontro sarà ‘Porto Corsini e la Grande Guerra in Adriatico’: conduce
la conversazione Mauro Antonellini, membro del Comitato scientifico Museo Baracca di Lugo.
Tre gli incontri dedicati alla divulgazione scientifica che inizieranno il 25 gennaio quando tema
conduttore sarà il sito archeologico di Pompei. Nei successivi si
parlerà di Enrico Fermi e di vacci-

ANCHE LA SCIENZA
Sono programmati tre
incontri dedicati
alla divulgazione scientifica
ni.
«Questa programmazione – ha
sottolineato l’assessora alla cultura, Elsa Signorino – conferma ancora una volta l’importanza del
ruolo che il Socjale ha svolto e
svolge, smentendo tutti i luoghi
comuni sul rapporto tra centro e
periferia, essendo diventato, questo luogo, punto di riferimento di
un pubblico molto vasto, che proviene da ben al di là dei confini
territoriali nei quali opera».

‘Come in terra d’infedeli’
Appuntamento stasera al Mama’s
‘IN PARTIBUS infidelium - Come in
terra d’infedeli’ è il titolo dell’appuntamento in programma questa sera al Mama’s di via San Mama. Sarà un viaggio
nella Ravenna anticlericale dai giacobini al Novecento con gli storici Alessandro Luparini e Laura Orlandini e Gianluigi Tartaull a voce e chitarra. Il 28 febbraio del 1797 i giacobini, al suono
dell’inno rivoluzionario della Carmagnola, innalzarono l’albero della libertà
nella piazza principale di Ravenna. Da

allora, storia e mito hanno disegnato
l’immagine di una ‘terra d’infedeli’, luogo d’elezione di sovversivi e ‘senza Dio’,
dove il conflitto sociale e politico prendeva spesso e volentieri connotazioni anticlericali e antireligiose. Dalla Rivoluzione francese al Risorgimento, dalle
congiure mazziniane all’internazionalismo anarchico, dalla Settimana rossa alla Guerra fredda, un viaggio di racconti
e canzoni attraverso un secolo e mezzo
di ‘lotta alla Chiesa’. Info.: 331 9118800.
www.mamasclub.it.

Rassegna di musica jazz e dj set
alla Vineria Nuova di via Matteucci
APPUNTAMENTO con la musica dal
vivo questa sera alla Vineria Nuova di
via Pellegrino Matteucci, in pieno centro. La rassegna ‘Jazz alla Vineria’ propone una serata speciale dedicata al jazz
con una formazione di giovani jazzisti,
Matteo Zaccherini, Andrea Grillini e
Stefano dalla Porta, musicisti di fama
che suoneranno standard e brani originali. Alle 19 aperitivo e djset di Gianni
Corbari con musica soul, jazz e funk e
alle 22 si esibirà il Matteo Zaccherini
Trio Playing Haven Organ, con Matteo

Zaccherini organ piano, Andrea Grillini
batteria, Stefano dalla Porta contrabbasso.
L’ispirazione al pianista Thelonious
Monk ha permesso a Matteo Zaccherini
di incidere un disco per l’etichetta Jazz
Philology, nobile etichetta italiana che
ha messo in luce artisti come Stefano
Bollani e registrato album con artisti come Chet Baker. Per una sera nel centro a
Ravenna si potranno respirare emozioni
come nei piccoli Jazz club Londinesi e
di New york. Info: 0544 30904.

