
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

XXXIV EDIZIONE 
MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI 

EMERGENZA UOMO 
18-24 AGOSTO 2013 – RIMINI FIERA 

 
www.meetingrimini.org 
Twitter: @meetingrimini 

Facebook: facebook.com/meetingrimini 
#meeting13 

 
GLI SPETTACOLI 

 
Domenica 18 agosto lo spettacolo inaugurale della XXXIV edizione del Meeting porterà sul 
palco un uomo del tutto eccezionale: Sant’Agostino d’Ippona. Attraverso l’interpretazione 
di brani dalle sue “Confessioni”, con la curatela di Costantino Esposito e l’adattamento del 
testo di Fabrizio Sinisi, si potrà rivivere l’interpretazione drammatica dell’esperienza di 
Agostino per immedesimarsi con un percorso personale in cui emerge la verità 
dell’esistenza di ognuno di noi. Le “Confessioni” di Agostino  è un recital-evento con un 
interprete eccezionale: Sandro Lombardi, uno degli attori più importanti della scena 
italiana contemporanea.  
 
Non solo S. Agostino sul palco del Meeting, ma anche S. Pietro, gli omaggi a Gaber e 
Testori, il romanzo di Chesterton, il melologo teatrale tratto da Charles Peguy e il testo 
drammatico di McCarthy insieme con tanti altri immancabili appuntamenti nel ricco 
cartellone degli spettacoli teatrali e musicali, con concerti folk e swing, musica classica fino 
a quella popolare in scena tra i padiglioni della Fiera e nel teatro della città di Rimini. 
 
Al Teatro Ermete Novelli di Rimini in prima nazionale Lunedì 19 e martedì 20 andrà in 
scena Manalive – Un uomo vivo , dall’opera dello scrittore inglese G.K. Chesterton 
“Manalive. Le Avventure di un uomo vivo”, con l’interpretazione di Giampiero Pizzol e la 
regia di Otello Cenci. Un giallo senza delitto, con colpi di scena ben studiati e un vero 
processo che tiene viva l’attenzione del pubblico. Al centro della scena c’è Innocenzo 
Smith, l'uomo che vuole vivere e non si accontenta di sopravvivere, determinato a lottare 
contro il nichilismo, il relativismo e lo scetticismo imperante ai suoi come ai nostri tempi. 
Mentre nel teatro della Fiera lunedì 19 agosto risuoneranno le note del Concerto 
Pianistico di Lukáš Vondrá ček, una serata speciale con il virtuoso pianista di origine 
ceca, Primo Premio della V edizione dell’International Piano Competition “Repubblica di 
San Marino”, che in occasione del Meeting eseguirà un programma musicale d’eccellenza 
con brani di Brahms, Mandelssohn, Chopin e Prokofiev.  
 
 
 



 

  

Mentre nella zona delle piscine, uno straordinario progetto musicale di Ensemble 
Amarcanto, un gruppo di cantori e musicisti che con passione e freschezza affrontano, 
ormai da una decina di anni, i più diversi repertori della musica popolare internazionale e 
che al Meeting porranno al centro della scena la figura femminile e l’amore in tutte le sue 
sfaccettature con Donne! La musica è viva! , un concerto che diventa una coinvolgente 
esplorazione dell’anima, un viaggio nella geografia del cuore, grazie al tappeto volante 
della musica popolare. 
 
Nella serata di martedì 20, la produzione Teatro degli Incamminati porterà in scena La 
piccola speranza , un melologo teatrale tratto da “Le Porche du Mystère de la duexième 
vertu” di Charles Peguy. Pezzo dedicato a Giuseppe Gulotta, un uomo innocente che per 
36 anni ha vissuto in galera da ergastolano con l’accusa di un omicidio mai commesso e 
che, al giornalista che gli chiede come ha fatto a non impazzire in mezzo a questo assurdo 
equivoco, lui risponde: “Un uomo che perde la speranza perde tutto”. Mentre le note della 
band The Swing Stars Orchestra renderanno protagonista il pubblico delle piscine del 
Meeting, ballando e cantando insieme lo swing e il folk della tradizione americana, ma 
anche il gospel e alcuni pezzi funky riarrangiati. In pieno centro storico a Rimini, nella 
chiesa del Suffragio, il Coro San Nicola diretto da Guya Valmaggi e Batyrzhan Aleksander 
Smakov, documenterà come la Musica possa essere un importante terreno d’incontro, che 
consente di superare barriere d’origine storica, etnica o religiosa, con il concerto Perché il 
mondo creda , un repertorio in cui il nuovo e l’antico hanno generato un timbro originale, 
frutto dell’incontro armonioso di diverse tecniche e consuetudini vocali. Il Coro nasce infatti 
dall’esperienza di coristi ortodossi e cattolici che hanno congiunto tecnica e passione per 
cantare insieme.  
 
Mercoledì 21 agosto il teatro Elsinor porta in scena Sunset Limited, tratto dalla piece 
teatrale di Corman McCarthy dove due uomini, Bianco e Nero, si sfidano dopo il tentato 
suicidio di Bianco. Mettere in scena questo testo – romanzo in forma drammatica, come lo 
definisce lo stesso McCarthy – è far agire due cosmi contrapposti. Due sfondi contrari e 
antitetici che non approderanno ad alcuna sintesi, a nessuna conciliazione. Le due 
dimensioni della Parola si affrontano fino all’apice della propria chiarezza, della coscienza 
di sé: proprio da quel crinale manifestano l’incapacità di comprendersi e accogliersi. 
L’attacco con l’arma più tremenda, la parola, svela la loro impotenza all’ascolto. Spietato, 
lucido, tra nichilismo e citazioni bibliche. Mentre in Auditorium Chiedo scusa al Signor 
Gaber , l’omaggio di Enzo Iacchetti all’amico e maestro Giorgio Gaber nel quale rivisita con 
particolare ironia il primissimo repertorio che precede la nascita del Signor G. Uno 
spettacolo che è molto più di un “concerto”: le canzoni vengono stravolte, riscritte e 
“contaminate” con citazioni e riferimenti alla musica italiana contemporanea. Il 
coinvolgente e simpatico spettacolo degli Swing Tonic  intratterrà invece l’intero pubblico 
delle piscine, grandi e piccini scopriranno il pensiero e la cultura dell’epoca dei primi del 
Novecento attraverso la musica dello swing italiano e internazionale dell’epoca. 
 
Protagonista della scena giovedì 22 sarà Pietro Sarubbi, già interprete di Barabba nel film 
di Mel Gibson, che porterà in teatro il primo degli apostoli che, meditando sul significato 
del suo nome racconta del rapporto che gli ha cambiato la vita. Il mio nome è Pietro , 



 

  

scritto da Giampiero Pizzol cercherà di rispondere alla domanda “ Chi era San Pietro?” Un 
semplice pescatore della Galilea, che da quell’incontro con Gesù sulla spiaggia del lago di 
Genezareth è diventato un uomo nuovo. Highway 61 la band di giovani musicisti 
proporranno un tributo a Johnny Cash , cantautore americano considerato uno dei 
maggiori interpreti della musica country, autentica icona della musica americana. Al Teatro 
Ermete Novelli, a vent’anni dalla morte e novanta dalla nascita, Ermanna Montanari, 
attrice di enormi doti interpretative e il regista Marco Martinelli, con lo spettacolo A te 
come te infrangono un tabù, portando in scena il Testori giornalista con una scelta di suoi 
memorabili interventi sull’attualità. Storie drammatiche, vicende spesso disperate che 
l’occhio pietoso e insieme lucidissimo dello scrittore illumina, cogliendo, in fondo alla 
tragedia, i segni di una Speranza che nemmeno l’ingiustizia più atroce riesce a spegnere 
del tutto. 
 
Tre appuntamenti durante la settimana saranno dedicati alla musica classica con differenti 
e approfondite guide all’ascolto: lunedì 19 i preludi di S. Rachmaninov  guidati da Pier 
Paolo Bellini, mercoledì 21 la sinfonia incompiuta di F.P. Schubert  con Luca Belloni, 
giovedì 23 i concerti per pianoforte e orchestra di W.A. Mozart  a cura di Chris Vath. 
  
Non solo musica e teatro, ma anche tanto cinema al Meeting, come d’abitudine in 
collaborazione con Sentieri del Cinema. Si inizia lunedì 19 con Il figlio dell’altra  di 
Lorraine Lévy (Francia 2012), poi martedì 20 con Cosa piove dal cielo , un film di 
Sebastián Borensztein (Spagna - Argentina 2011). Mercoledì 21 la serata inizierà alle 
19.00 con la proiezione dei finalisti della VI edizione del concorso cortometraggi Meeting 
Rimini Film Festival  e la premiazione dei vincitori. A presiedere la giuria, il giovane 
regista Tim Reckart candidato come miglior cortometraggio animato agli Academy Awards 
2013 con Head over Heels. Ingresso gratuito. A seguire la proiezione del nuovo 
capolavoro di Terence Mallick To the wonder  (USA 2012) con Ben Affleck, Rachel 
McAdams e Javier Bardem. Infine giovedì 22 il film di animazione  Kiki – Consegne a 
domicilio  di Hayao Miyazaki (Giappone 2013).  
 
Un anno esatto dopo il concerto jazz alle piscine del Meeting 2012, Paolo Jannacci torna a 
Rimini come ospite straordinario della Festa finale. A condurre la serata il duo composto 
da Walter Muto e Carlo Pastori che con la loro musica faranno ballare e cantare tutto il 
pubblico. C’è solo una festa da non mancare: La mia festa open air!  
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