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Meeting: 
tra Mario Luzi e
monaci buddisti
IL CATALOGO È QUESTO! Cosa bisogna vedere 
al grande evento riminese. Una prima assoluta
e il ritorno dell’“Annuncio a Maria” di Claudel

  l prossimo Meeting di Rimini di-
mentica i libri (lo spazio per le
presentazioni è drasticamente di-
minuito), dialoga con Fausto Ber-

tinotti, mette in scena il film di Walter
Veltroni. Una specie di cattolicissima
“Festa dell’Unità”? Macchè. Lo sforzo
culturale del Meeting è tutto nel ricchis-
simo carnet di spettacoli, e nell’inedita
collaborazione con la Sagra Malatestia-
na riminiese. Una prima assoluta sarà
L’impronta – cuori moderni (giovedì 20
agosto, ore 21,45, Arena Frecciarossa
1000, Padiglione D3), una produzione
innovativa di poesia, teatro e danza. Tra
gli interpreti nomi celebri del mondo
dello spettacolo come Glauco Mauri,
Sandro Lombardi, Massimo Popolizio,
Galatea Ranzi, Maddalena Crippa e
Gioele Dix. Saranno loro a dar voce a u-
na selezione di grandi e commoventi
poesie che introdurranno subito al cuo-
re del tema di questa edizione, ‘rubato’
da alcuni versi del grande poeta Mario
Luzi. Sarà uno spettacolo multimediale
che darà anche il via all’importante col-
laborazione con la Sagra Malatestiana,
storico festival riminese. Seguirà il con-
certo-evento La dolce vita: la musica
del cinema italiano (domenica 23, ore
21, Palacongressi di Rimini, via della
Fiera 23), sempre in collaborazione con
la Sagra Malatestiana. Il concerto ripro-
porrà le musiche degli autori che hanno
fatto la storia del cinema: da Nino Rota
a Ennio Morricone, da Luis Bacalov a
Nicola Piovani e tanti altri, interpretati
dall’Orchestra Filarmonica Arturo To-
scanini, diretta da Steven Mercurio. La
serata vedrà anche la straordinaria par-
tecipazione di Alice, Morgan, Andrea O-

I
biso, Federico Paciotti, Tosca e Raphael
Gualazzi. Torna sulla scena, dopo alcuni
anni, un’opera teatrale straordinaria di
Paul Claudel, molto amata dal pubblico
del Meeting: L’annuncio a Maria (lu-
nedì 24 agosto, ore 21,45). Il talento del
pianista russo Alexei Melnikov e la gran-
de musica classica saranno protagonisti
venerdì 21 agosto, ore 21,45 all’Arena
Frecciarossa1000. Il concerto, in colla-
borazione con la Sagra Malatestiana,
proporrà alcuni brani, tra gli altri, di:
Haydn, Chopin, Liszt e Prokofiev. Anco-
ra la grande musica protagonista con

Un cuore più grande della guerra (sa-
bato 22 agosto, ore 21,45), il concerto
del Coro CET – Canto e Tradizione, nato
a Milano nel 2000, che metterà in scena
una serata di canti popolari, scelti in oc-
casione del centenario della Prima
Guerra Mondiale. Dopo i successi degli
anni scorsi, c’è grande attesa anche per
la messa in scena del testo di Giampiero
Pizzol Teresa de Jesus. Nata per voi (ve-
nerdì 21, ore 19, Chiesa del Suffragio di
Rimini, Piazza Luigi Ferrari 12). I mo-
naci Buddisti Shingon del Monte Koya
e il Coro “Millennium” diretto da Guya
Valmaggi si esibiranno martedì 25 alle
ore 15 mentre i Miami & the Groovers
suonano mercoledì 26, ore 21,45. Info:
www.meetingrimini.org.

Il poeta/1 Dante secondo Franz Listz. All’Abbazia di Pomposa
Elena Bucci recita la “Commedia”. Stefano Miceli al pianoforte

Nuovo appuntamento all’insegna della
contaminazione di forme e linguaggi
questa sera, ore 21, presso l’Abbazia di
Pomposa a Codigoro, con le letture
dantesche di Elena Bucci, regista, attri-
ce e autrice che ha fatto parte del nu-
cleo storico del “Teatro di Leo” di Leo
de Berardinis, e il pianoforte di Stefano
Miceli che proporrà al pubblico di ERF
alcuni gioielli pianistici del musicista
che forse più di qualsiasi altro subì il
fascino del sommo poeta fiorentino:
Franz Josef Listz. La notevole influen-
za che la Commedia di Dante ebbe sul
compositore austro-ungherese è sicu-
ramente attestata dalla celebre “Dan-
te-Symphonie”, un’opera sinfonica a
programma composta da Listz fra il
1855 e il 1856. In alternanza con le note
del grande pianista e compositore ma-
gistralmente riproposte da Miceli, l’at-
trice e autrice Elena Bucci si cimenterà
nella lettura e interpretazione di sette
canti della Commedia. Info: www.emi-
liaromagnafestival.it.

A Castel Sismondo Fratelli 
di Taglia Show (con Jack)

Giovedì 13 agosto (ore 21,30) al Castel
Sismondo di Rimini appuntamento
per tutta la famiglia con Oh che bel
castello, la monografia per i trent’anni
della Compagnia Fratelli di Taglia. Una
serata di teatro per giovani e adulti nel
segno di Jack e il fagiolo magico,
dall’omonima fiaba inglese, per vivere
tutti assieme le prodigiose avventure
del piccolo Jack. Biglietti a 6 e 4 euro.
Info: www.castelsismondoestate.com.

Arrivano i burattini! 
La festa abbia inizio

Giovedì 13 agosto terzo appuntamento
del ricco calendario di spettacoli della
Rassegna Fole e burattini, in piazza e
nei castelli di Romagna. Presso il Foro
Annonario di Cesena, alle ore 21,15, sarà
di scena la compagnia I Burattini di
C.Waldo con lo spettacolo Sgnapino fa
la barba ai morti, una produzione ispi-
rata ad uno dei classici canovacci del
repertorio emiliano-romagnolo dell’Ot-
tocento. Info: www.teatrodeldrago.it.

George Clooney difende le
opere d’arte dalla guerra

Questa sera a San Clemente, ore
21,15, ultimo appuntamento di questa
stagione con La Vela Illuminata, la
rassegna itinerante ospitata nei più
bei borghi della Provincia di Rimini. Il
film che chiude la rassegna è Monu-
ments Men di George Clooney che
dirige un cast “all-stars” impegnato a
salvare capolavori artistici trafugati
dai nazisti durante la Seconda Guer-
ra. Info: tel. 0541/1836293.

Il poeta/2 “Lello” Baldini: a Riccione
rivive il suo libro rimosso. E profetico
Nel decennale della scomparsa di “Lello” Baldini, l’Istituzione Riccione per la
cultura propone una serata dedicata al poeta che proprio a Riccione fece il dono
di una memorabile lettura, in anteprima, del suo ultimo libro, La fondazione.
Domani sera, ore 21,15 nel Giardino di Villa Franceschi, via Gorizia 2, andrà in
scena un Baldini pressoché inedito. A essere rinarrato e recitato, per merito di
Silvio Castiglioni, sarà Autotem, il primo libro di Raffaello Baldini – celebre, al-
trimenti, per le poesie nel dialetto di Santarcangelo – in lingua italiana. Si tratta
di un piccolo album satirico, un bizzarro assortimento di lettere surreali in-
torno al mito dell’automobile, totem e feticcio del boom economico, provenienti
dai quattro angoli della Provincia Italia – città importanti e paesini sperduti, o
inventati – inviate al direttore di un fantomatico giornale. Ne sono autori perso-
naggi normali e nello stesso tempo folli e irresistibili, segnati da strambe osses-
sioni, o aggrappati a fragili idee di salvezza, o fautori ostinati di ingenue proposte
per migliorare il mondo. A Castiglioni l’arte scenica, mentre a Tiziana Mattioli
toccherà mostrare come nelle fissazioni surreali e paradossali che generano le
pubbliche prese di posizione dei personaggi di quest’opera prima in lingua, af-
fiorino già tutti i temi delle successive raccolte poetiche in dialetto.

Le musiche di Nino
Rota per Fellini cantate
da Alice, Morgan,
Raphael Gualazzi
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