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Piazza Paul Harris, 21 - Ravenna
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www.projectservicesnc.com

scopri tutto su:
www.funnylandravenna.it

APERTO TUTTI I POMERIGGI 15:30-19:00 CHIUSO LUNEDÌ

Siamo in via della Merenda, 19/21
Fornace Zarattini, Ravenna

Via della Merenda è una traversa di via Faentina 
tra l'Hotel Cube e la concessionaria Renault,

in fondo alla via ci siamo noi 
con un grandissimo parcheggio.

FESTA DI COMPLEANNO

TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

PARCO GIOCHI GONFIABILI
E AREA COMPLEANNI

INFO

324.6296777

100 €

Eikon
Evidenziato



IL FESTIVAL

Dopo l’anteprima del 6 luglio con l’e-
sibizione degli americani Moreland &
Arbuckle, parte ufficialmente la sesta
edizione del festival itinerante Spiagge
Soul. L’inaugurazione è affidata al pro-
getto The Soul, collettivo basato su
organo e batteria che accoglie di volta
in volta ospiti all’insegna dell’improvvi-
sazione e che giovedì 17 luglio si esibirà
dalle 21.30 a Marina di Ravenna (viale
delle Nazioni presso gli street bar Fanti e
MoWa) con la cantante italo-africana
Fiorella Ekwueme.

Venerdì (ore 21.30 al bagno
MoloTreZero di Marina di Ravenna)
tocca invece al trio capitanato dallo sto-
rico bassista jazz-funk Paul Jackson,
originario di Oakland che ha suonato,
tra i tanti, con Herbie Hancock e gli
Headhunters, mentre il sabato tra
Marina di Ravenna e Porto Corsini si
esibiscono rispettivamente il trio veneto
Mr Wob&The Canes (alle 18 al bagno
Peter Pan e anche il giorno dopo, dome-
nica, al bagno Diana di Marina Romea)
e la trascinante e sempre amatissima
dai fan, Lisa Hunt (alle 21.30 all’area
camper di Porto Corsini).

La prima domenica di Spiagge Soul, 20 luglio, è
all’insegna del blues nostrano:  quello della Kris
Blues Band (alle 18 al bagno Kuta di Punta
Marina) e quello suonato dall’armonica di Marco
Pandolfi (alle 21.30 sempre al Kuta), vincitore della
finale italiana del concorso European Blues
Challenge. Lunedì 21 luglio è il turno di un altro dei
grandi ospiti di quest’anno, Luke Winslow King,
cantante, compositore e chitarrista che porterà a
Marina di Ravenna (ore 21.30 al bagno Lucciola) il
suo mix di folk, ragtime e rock&roll, seguito da una
serata (con musicisti locali) a Punta Marina (bagno
Kuta dalle 21.30) dedicata al mitico Otis Redding
al martedì. Mercoledì 23 luglio spazio all’armonici-
sta americano Greg Izor accompagnato dal
Vintage Trio (alle 18 al bagno Coco Loco di Marina
di Ravenna) mentre a Lido Adriano (alle 21.30 in
piazza Vivaldi) tocca alla cantante Wena e ai suoi
The Souldiers,  nuova promessa della musica soul
italiana. 

Spiagge Soul proseguirà poi con concerti tutti i giorni
fino a domenica 27 luglio, di cui scriveremo sul prossimo
numero del giornale.

A tutto soul in riva al mare
Primi giorni di concerti sui lidi ravennati: da Lisa Hunt a Paul Jackson

Da Sarah Jane Morris
ai rom di Merkouris
fino al live per Marilyn

L’ultimo appuntamento di “Lugo Musica Estate
2014”, giovedì 17 luglio, ospiterà il concerto di una
cantante di fama planetaria come Sarah Jane Morris,
accompagnata dal chitarrista Antonio Forcione.
Inglese di Southampton, dove è nata nel 1959, la
Morris è riuscita ad affermarsi con eguale fortuna in
generi assai diversi come il jazz, il pop, il rock e l’R&B.
Antonio Forcione, italiano di nascita (Montecilfone,
Molise, 1960) ma londinese di adozione, è un virtuoso
della chitarra acustica.

Il cartellone estivo lughese ospita venerdì 18 luglio
alle 21, nel sagrato del Santuario dell'Arginino a
Voltana, il musicista e cantautore grego Vangelis
Merkouris (con il suo ensemble), nell'ambito del festi-
val “I luoghi dello spirito e del tempo” con con un con-
certo dal titolo “East meets West, Intrecci di esperienze
musicali tra oriente e occidente attraverso la cultura
Rom”. 

Altro appuntamento quello di Mercoledì 23 luglio
alle ore 21 nella cornice di Villa Bellaria Tamba a san
Bernardino di Lugo. Ad esibirsi il Nicoletta Fabbri
Quartet con un concerto dedicato a Marilyn Monroe e
ai suoi brani più famosi e alle musiche che hanno fatto
da colonna sonora ai grandi classici che fanno parte
della storia del cinema. internazionali. Il concerto sarà
seguito da un ricco buffet offerto ai partecipanti.

LUGO

AL BAGNO CAESAR DI LIDO ADRIANO TRA SOUL E ROCKABILLY

Due band bolognesi sul palco del bagno Caesar di Lido Adriano. Giovedì 17
luglio alle 22 sarà la volta dei New Colour, giovane formazione da otto elementi
interpreti di un soul marchiato Motown. Sabato 19 alle 17 invece Charleen and
the Spometies in concerto, tra rhythm and blues, country e rockabilly.

IL ROCK IN STILE AMERICANO DI HERNANDEZ & SAMPEDRO

Il duo ravennate Hernandez & Sampedro continua il tour per presentare il proprio
album di debutto all’insegna di sonorità rock tradizionali americane. Il 19 luglio
(alle 18) sarà al bagno Coco Loco di Marina di Ravenna, il 22 invece, dopo cena,
al Kamala di Punta Marina.

LA BRASILIANA ROSALIA DE SOUZA CON LA BAND BOSSA MOSSA

Lunedì 21 luglio continua la rassegna di concerti “iLive Monday” al bagno Singita
di Marina di Ravenna con la musica brasiliana di Rosalia De Souza, volto noto
anche per le sue esibizioni in televisione, che al Singita si presenterà con la sua
band Bossa Mossa. Il concerto inizia alle 22.

DAL FUNKY ALLA DISCO CON I MASH MACHINE AL CALA CELESTE

Lunedì 21 luglio al
bagno Cala Celeste di
Lido Adriano dopo la
cena è in programma il
concerto dei Mash
Machine. In scaletta un
repertorio che passa
dalla black-music, al
funky, dal soul fino alla
disco. La band italiana
dal 2011 è legata in
maniera ufficiale al
celebre club di Ibiza

Blue Marlin. Il cantante Danny Losito negli anni novanta scalò tutte le classifiche
con il singolo Found love (e il gruppo Double Dee). La serata proseguirà con i dj
fino alle 3 di notte.

A MARINA L’OMAGGIO A BOB DYLAN CON FILM E CONCERTO

Mercoledì 23 luglio al bagno Peter Pan di Marina di Ravenna è in programma una
cena con proiezione del film biografico su Bob Dylan “Io non sono qui” di Todd
Haynes. Seguirà un concerto omaggio a Dylan con Fabio What? (voce, chitarra
acustica e armonica) e Nicola Peruch (piano e fisarmonica). La serata si terrà,
senza Peruch, anche martedì 22 al bagno Charlie sempre a Marina di Ravenna.

IN SPIAGGIA

SOUL CON WILL ROBERSON

Martedì 22 luglio dalle ore 19.30
in via Pellegrino Matteucci
continuano i martedì
“Amarcord”, con il concerto soul
di Will Roberson (voce), Gilberto
Mazzotti (tastiere) e Paolo Marini
(percussioni).

PIAZZETTA: SI VOTANO LE BAND

La rassegna di concerti nella
piazzetta dell’Unità d’Italia
riprenderà martedì 29 luglio,
ma fino al 25 luglio si può
votare on line per scegliere
quale band si esibirà
nell’ultimo appuntamento del
19 agosto. Info su Facebook
nel gruppo Finalmente la
piazzetta.
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Un concerto della passata
edizione di Spiagge Soul

Punta Marina Terme - viale C.Colombo 34 - tel. 0544.437470 - cell. 347.4670672

www.bagnoperla.it           bagno perla

Spiaggia

Bar
Ristorante 

Pizzeria

Divertimento

Menù di pesce 

con proposte speciali 

settimanali.


