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PINARELLA DI CERVIA

IL FESTIVAL/1

Dagli storici Asian Dub Foundation
alla cantante sul podio di “Amici”

A Spiagge Soul
anche il chitarrista
di Marvin Gaye

Hanno ormai vent’anni di carriera
alle spalle e sono tra le istituzioni della
musica elettronica inglese. Ora, dopo
vari cambi di formazione che non ne
hanno però snaturato l’indole, gli
Asian Dub Foundation arrivano in
Italia per un tour che toccherà anche
Cervia. In particolare Pinarella, dove
sono attesi al Rock Planet venerdì 25
luglio (dalle 23). Il loro suono resta
molto riconoscibile, riuscendo a unire
le sonorità elettroniche a
quelle reggae, influenzati
dai ritmi tradizionali
indiani e da una certa
attitudine punk. Gli
Asian Dub Foundation
sono anche noti a livello
internazionale per il loro
impegno politico e sociale. Biglietti a 15 euro,
info: 335 7578010.
Il giorno dopo, sabato
26, si cambierà completamente atmosfere al
Rock Planet con il concerto (sempre
alle 23) di Greta Manuzi, nota semplicemente con il suo nome di battesimo
e per la sua partecipazione al talentshow televisivo “Amici” (si è classificata seconda nel 2013 ritagliandosi una
sorta di posto come “voce rock” dell’edizione). Presenterà il suo album di
debutto, Ad ogni costo.
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Ce rossover
sound
italiano
al Rock
Planet

Dai Julie’s Haircut al fenomeno Levante all’Hana-Bi

AGENDA
HERNANDEZ & SAMPEDRO
E IL ROCK MADE IN USA
Tornano i concerti del lunedì al bagno
Singita di Marina di Ravenna con il
live del duo ravennate Hernandez &
Sampedro, con band elettrica. A farla
da padrone atmosfere rock e folk
americane. Il duo sarà in concerto in
questi giorni anche il 25 luglio alla
festa di Campiano, il 26 al SalaDolce
di Cervia e il 27 al bagno Diana di
Marina Romea.

Settimana dedicata alla musica indipendente italiana al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna che ospita innanzitutto l’Area51 Summer Festival a cura dell’omonima trasmissione radiofonica. Venerdì 25 luglio si parte alle 21 con la dark-wave dei bolognesi Melampus, i veneti Waterproof (che suonano lunghe jam improvvisate con didgeridoo ed elettronica) e i più noti del lotto, i Julie’s Haircut, storica band del mondo alternative italiano
ora in veste sempre più rock psichedelica. Mercoledì 30 si recupererà poi quella che doveva essere l’anteprima del festival con C+C=Maxigross, Stella Burns e Jarred, The Caveman. In mezzo, il 26 luglio, spazio ai ravennati Kisses From Mars e al loro post-rock strumentale, e il 27 con una delle rivelazioni della musica italiana di questi anni, Claudia Lagona, in arte Levante (nella foto), protagonista l’estate scorsa con il singolo-tormentone
“Alfonso” che l’ha catapultata anche nella celebre edicola di Fiorello.
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20 EURO bevande escluse

CARNE

nuova gestione di Rudy Lupini

Prosegue il festival “Spiagge Soul” con concerti gratuiti sui lidi ravennati. Giovedì 24 a Marina di Ravenna
si alternano i Banana Boat (alle 20 al ristorante Irma
& Pino) e Greg Izor (alle 21.30 agli street bar MoWa e
Fanti), mentre venerdì 25 luglio parte il weekend finale. Tra i locali e il porto di Marina di Ravenna si alternano infatti il
Gabriele
Dodero
L FESTIVAL/2
Blues Trio (con ospite
A LIDO DI DANTE RIVIVONO
l’americano Marc
GLI ANNI ‘50, ‘60 E ‘70
Abrams, alle 20 al
ristorante Le Corti),
Tre serate di musica dal vivo a Lido di
l’ispirazione filosofica
Dante con un festival dedicato ai
di Grayson Capps
“mitici anni ‘50, ‘60 e ‘70”. Si parte
(alle 21.30 al bagno
venerdì 25 luglio nell’ambito della
Peter Pan), cantautomanifestazione “Via Marabina in
re di New Orleans che
Festa”, con i Da Polenta, una delle
ha prestato faccia e
sigle più curiose del beat italiano per
musica per il film “A
una band di Ravenna formatasi nel
love song for Bobby
1965.
Long” e promuove il
Sabato 26 Luglio è la volta dei The
suo quinto album, e il
Rokers con un repertorio di brani rock
grande sassofonista
n’ roll anni ‘50/’60 riarrangiati in chiaSax Gordon, che si
ve più moderna. Si chiude domenica
esibisce (alle 21.30
27 luglio con Arancia Meccanica, rock
nella zona del faro)
band nata nel 1972 che ripercorre il
assieme a Luca
meglio della musica beat e rock italiaGiordano. Sabato 26
na e internazionale. Il concerto di
è il giorno del blues
venerdì si terrà alle 21.30 fra via
crudo degli italiani
Marabina e viale Catone a Lido di
Dead Shrimp (alle
Dante. Gli altri due si terranno invece
18.30 al bagno Peter
alle 21.30 in piazzetta Lungomare,
Pan) e di Ty Le Blanc,
sempre a Lido di Dante.
raffinata e possente
cantante
della
Louisiana che chiude
alle 21.30 al porto una giornata piena di concerti ed
eventi a Marina di Ravenna (alle 20 Messalina & King
Frisco al RossoDivino e il Black Cat Trio al ristorante Le
Corti) e torna sul palco domenica 27 a Lido di Savio
(ore 18 al bagno Amarissimo), mentre a Marina sono
di scena Vonn Washington (alle 18 al bagno
Mosquito) e Grayson Capps (alle 19.30 al bagno
Waimea). La festa di chiusura della domenica sera si
terrà al Ghinea ed è affidata alle sonorità reggae del
combo romagnolo Steppin Razor. C’è anche spazio per
due ultimi appuntamenti, fuori dal programma ufficiale, con lo storico chitarrista (anche) di Marvin Gaye,
Leroy Emmanuel, che si esibirà il 30 luglio a Marina
(alle 21.30 agli street bar MoWa e Fanti), e con Lisa
Hunt che il 9 agosto canterà in piazza a Cervia.

Sformatino al taleggio
con misticanza e prosciutto
Lasagna della tradizione
Spiedino di pollo avvolto
nel lardo di Colonnata
Melone con spuma di menta

 

PESCE
Carpaccio di salmone marinato
con mousse di senape
Garganelli con pesce spada,
pomodori e zucchine
Filetto di San Pietro in crosta
e ventaglio di zucchine
Melone con spuma di menta


    
     

    



 

  

 

