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Quandol'amiciziasalesulpalco
DaPaoloCevolia FrancoBranciaroli,daGioekDixa GeneGnocchi
di MARCELLO TOSI

RIMINI. Musica e teatro agosto sul palco del teatro
al centro della serie degli Novelli (21.30), a quattro -
spettacoli per la 37a edi- cento anni dalla scompar-
zione del Meeting per l'a- sa del Bardo, con
micizia tra i popoli a Ri- mas opera ritrova -
mini Fiera. ta di William Shakespea-

solo il 19 a- re, testo di Giampiero
gosto è il titolo del recitai Pizzol e Otello Cenci che
inaugurale, in collabora- curerà anche scene e re-
zione con la Sagra musi- gia. Con Pizzol, Andrea
caleMalatestiana, che ve- Carabelli, Giampiero
drà sul palco dell'arena Bartolini, Isotta Ravaioli,
degli spettacoli, con regia Andrea Soffiantini. Slia-
di Massimo Venturiel- kespeare scrisse di suo
lo, l'incontro musicale pugnoquestasconosciuta
tra tre interpreti interna- e misteriosa opera dedica-
zioi -iali di grande talento, ta a More. In ima notte cli
personalità e bellezza. To- prove, discussioni, slanci
sca insieme alle cantanti e rini.mce, incontreremo
(omonime) Tania Kassis Shakespeare alle prese
e Mirna Kassis, rispetti- con il grande dilemma: es-
vamente da Libano e Si- sere o non essere Thomas
ria, renderà omaggio alla More?
canzone, in tutte le sue in- Per la musica classica,
finite declinazioni, per omaggio il 21 agosto ad
raccontare la potenza del- autori come Saint-Saens,
lavoceedeisuonidibuo- Manuel De Falla,
na parte del mondo: yid Brahms, Paganini, in un
dish, portoghese, france- viaggio musicale che vor-
se, rumerio, giapponese. rà. far apprezzare la voce

Il 20 agosto vedrà il ri- inconfondibile del suo
torno di Paolo Cevoli, Stradivari nelle varie e-
che porterà in scena, COfl poche e stili musicali, con
regia di Daniele Sala, la il violinista Matteo Fe -
sua terza commedia/mo- deli e Andrea Carcano
nologo storica: al pianoforte.
non Il comico ri- tango è contatto, è dia-
minese racconterà questa logo muto tra corpi, è in-
volta la storia di Vincenzo contro e unione tra danza,
\Cencio\ Donati, gar- musica, arte. -

di Michelangelo, mente è il titolo
Evento teatrale il 21 e 22 dello spettacolo che il 22

agosto vorrà coinvolgere
il pubblico nell'appassio-

nante tradizione di que-
sta danza, dagli aneddoti
sui personaggi che ne
hanno determinato la sto-
ria e le celebrazioni poe-
tiche. Sul palco la danza-
trice Carlotta Santan-
drea con una formazione
internazionale di talen-
tuosi musicisti.

La fatidica del-
rivivr il

23 agosto nella rilettura e
interpretazione di Fran-
co Branciaroli. Il perso-
naggio manzoniano vivrà.
la sua notte che lo porta
alla maledizione di tutto e
di tutti, in perfetta solitu-
dine, ma vedrà compiersi
la sua catarsi immerso in
una nuova e inaspettata
alba in un cui si trova par-
te di un popolo.

Evento eccezionale (24
agosto) nel percorso uma-
no e professionale di
Gioele Dix, a lungo da lui
desiderato, pensato, im-
maginato e definito que-
st'iiiverno con un proget-
to mirato al Meeting, ov-
vero come due
gocce dedicato
all'amico Renzo Marotta,
scomparso prematura-
mente, con cui l'attore mi-
lanese ha condiviso gran-
di passioni e sfide della vi-
ta.

In conclusione il 25ago-
sto (ingresso libero) fe-

serata per cantare,
ballare e divertirsi con
Gene Gnocchi e la sua
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farà ascoltare la musica
che ama chiacchierando
fra un pezzo e l'altro, rac-
contando storie dei grup-
pi di oggi e di ieri, dei miti
e di quelli sconosciuti,
prendendo in giro gli ste-
reotipi del mondo del
rock.

Per ognuno degli spetta-
coli il costo del biglietto
intero è 10 euro, ridotto 8
euro. Inizio 21.45.
PROTAGONISTIALMEETINGDa sinistra: Paolo Cevoli, Franco
Branciaroli, Gioele Dix e Gene Gnocchi, alcune delle star
di questa edizione del Meeting
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