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Da Cevoli a Dix passando per Manzoni

seiun beneper apertodalrecitai solo
RIMINI. Manca poco alla 37a la pellicola, è interpretato da

edizione del Meeting, che si Noam Jekins, Bahia ilaifi e
terrà dal 19 al 25 agosto alla Kelen Asbille. ______________________________fiera di Rimini, con l'inaugu- Nella stessa giornata all'A-
razione del presidente della rena UnipolSai D3, inoltre, u-
Repubblica, Sergio Mattarel- no dei più celebri violinisti i-
la. taliani, Matteo Fedeli, porterà

Per l'edizione 2016, sei sul palco un rarissimo Stradi-
un bene per i riflettori sa- vari del 1730 per un program- =

ranno puntati su Shakespea- ma che comprende Tchaikov- ______
re, Manzoni, il Tango e le ra- sky, Brahms, Bela Bartok, De _____
dici musicali dci Paesi del Me- Falla, Saint-Sains e Paganini. ______diterraneo, Gioele Dix e Gene Lunedì 22, invece, torna la -- i
Gnocchi che artisticamente bolognese Carlotta Santan- -

porranno interrogativi e pro- drea che, insieme a Riccardo -

spettive con cui osservare il Barrios, porterà in scena

to. ne e mistero in un'unica dan- - _____come ricchezza e cambiamen- spettacolo che fonderà passio -

Inaugureranno l'edizione l'i- za.

rapporto tra sé e l'altro inteso uno - ì

taliana Tosca, la libanese Ta- Martedì 23 spazio alla lette-
nia Kassis e la siriana Mirna ratura: Franco Branciaroli in- J
Kassis che venerdì 19 alle 21 terpreterà akune pagine degli
porteranno in scena nell'Are- scritti di Alessandro Manzoni
na UnipolSai D3 di Rimini Fie- conio spettacolo notte del- - '

ra il recitai solo
concerto in cui musiche e can- L'attore Gioele Dix occuperà
zoni delle varie sponde del Me- la giornata di mercoledì 24 con
diterraneo si incroceranno il suo show come due
con i brani poetico -letterari gocce d'acqua: dedicato a Ren-
scelti per l'occasione dal regi- zo mentre Gene
sta e attore Massimo Ventu- Gnocchi chiulerà la rassegna
nello. riminese giovedì 25 con i suoi

Sabato 20 tornera sul palco aneddoti sulla canzone italia-
del Meeting Paolo Cevoli COfl 11 na e il rock.
suo non men- Il biglietto per gli eventi co-
tre domenica 21 e lunedì 22 si sterà 10 euro, mentre il ridotto
celebreranno i 400 anni dalla Bela prevendita è acquistabile Paolomorte di William Shakespea- a n c h e o n li ri e s u t- Cevoli e ire. Per l'occasione verrà rap- tp://www.meetingrimi- volontaripresentato con la prima pro-
duzione italiana del Simone Massaccesi

già al lavoro

al teatro Novelli. per allestire

Sempre domenica spazio al il Meeting
cinema con la prima proiezio-
ne europea di of
alle 19 alla sala Neri. Il film,
firmato da Andrew Hyatt e Te-
rence Berden che presenterà
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