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LIDI RAVENNATI | Gli Africa Unite aprono la settimana più intensa del festival musicale della riviera

Sulla sabbia si balla il soul e il reggae
Sono gli Africa Unite, uno dei
simboli della «musica alternativa» italiana degli anni ’90, i primi grandi protagonisti della settimana centrale di Spiagge Soul,
quella più intensa per il festival
itinerante dei lidi ravennati con
decine di eventi in programma
e ogni sera diversi appuntamenti con musicisti professionisti da
tutto il mondo alle prese tanto
con la musica del Diavolo quanto
con quell’Anima. Ma anche con
quel po’ di reggae e dub giamaicano, che non guasta proprio per
niente. Venerdì 20 alle 22 suoneranno infatti al bagno Peter Pan
di marina gli Africa Unite System
of a Sound, reincarnazione in veste di dj per i membri dello storico
sodalizio italiani, di fatto in pista
fin dai primi anni ’80 e capaci di
segnare più di una stagione musicale con il loro amore inveterato
per la musica giamaicana e un guElena Nencini

I lidi continuano a essere protagonisti di questa estate con gli incontri in riva al mare: a Punta Marina
torna la nostra rassegna letteraria
«Perle di libri sulla sabbia», curata dal settimanale SettesereQui, al
bagno Perla di viale Colombo 34.
Thriller e donne sono l’argomento
dell’incontro di lunedì 23, ore 21,
con l’insegnante bolognese Marilù
Oliva e il suo Le spose sepolte (Harper Collins), un giallo carico di questioni irrisolte.
L’ispettore Micol Medici deve investigare in un paese sull’appennino
tosco-emiliano dove l’amministrazione comunale è costituita solo
da donne. Sottotraccia all’intreccio
thrilling - perfettamente riuscito
- emergono questioni troppe volte
rimandate: il femminicidio, la disparità salariali tra sessi, i rapporti
di coppia, il generale atteggiamento
patriarcale che governa ancora questo paese. La costruzione della Oliva
è originale e riuscita, ricca di idee e
con un linguaggio sempre prezioso,
personale e musicale.
Il filo che unisce è che il killer sembra essere intenzionato a vendicare
tutte le donne che non hanno mai
ottenuto giustizia per la loro morte violenta e, per farlo, si occupa di

sto per la contaminazione che ha
fatto del gruppo una bandiera, in
Italia e non solo. Lo stesso giorno
al Bacino Pescherecci arriva una
vera regina del soul, da Atlanta:
Lola Gulley.

Sabato 21 luglio è invece dedicato alle sonorità africane con
i Café Touba e un omaggio alla

tradizione musicale del continente nero, mentre da domenica 22
luglio partono cinque giorni di
approfondimento delle sonorità
di New Orleans, in tutte le sue
sfaccettature. Apre l’inglese Dom

LIDI | Incontri in riva al mare con gli autori, da Cervia a Punta Marina

Da Pantani all’Inter, dalla cucina al thriller

MASSIMO MORATTI

ELIANA LIOTTA
stanare e uccidere tutti coloro che
non sono stati processati per i femminicidi commessi. Per individuare
il vendicatore delle «spose sepolte»,

Micol dovrà affrontare tutti i segreti
che il paese nasconde sotto un’apparente tranquillità, mettendo a rischio la sua stessa vita. A chiudere la

rassegna il 6 agosto un incontro con
Cristiano Cavina.
A Cervia e Milano Marittima la
rassegna «Cervia, la spiaggia ama il
libro», organizzata dall’associazione
omonima con la collaborazione di
Confcommercio Ascom Cervia, entra nel vivo con due salotti letterari:
sabato 21 Egidio Bandini parlerà di
Giovannino Guareschi in occasione
dei 110 dalla nascita del popolare scrittore e dai 50 anni dalla sua
morte avvenuta proprio a Cervia,
con il suo Don Camillo. Un pastore
con l’odore delle pecore (piazzale Pascoli, viale Roma, ore 21.30, Cervia).
Si passa allo sport con un personaggio che ha fatto la storia del calcio
italiano come Massimo Moratti:
mercoledì 25 il celebre giornalista
e scrittore Italo Cucci parlerà con
il presidente onorario dell’Inter di
Moratti Inter Album di Famiglia
(p.le Maffei, sotto la Torre San Michele, ore 21.30, Cervia).
Per capire come educare se stessi
a restare giovani, nel corpo e nello
spirito, in base alle ricerche scienti-

Pipkin and the Iko’s («piano from
London, soul from New Orleans»
il suo claim) e la New Orleans
Street Parade con la coinvlgente
Soul Brass Band per le strade di
Marina di Ravenna. Atmosfere
che ritroveremo anche nella mostra sviluppata assieme al New
Orleans Jazz Museum, nei pranzi
musicali dedicati alla città della
Louisiana e nell’omaggio all’immenso Louis Armstrong del
grande trombettista Leon «Kid
Chocolate» Brown (23 luglio).
Ma in cartellone questa settimana c’è anche l’esibizione di un
protagonista assoluto della scena
di New Orleans, il sassofonista
Khris Royal (24 luglio), prima di
chiudere col concerto scatenato
della band franco-statunitense
The Buttshaker (26 luglio). Ma il
festival è ancora lungo e prevede
pure degli appuntamenti speciali
in pieno agosto.
fiche più attendibili, basterà andare
ad ascoltare Eliana Liotta venerdì
20 (v.le Ravenna, ore 21.30, Milano
Marittima) con L’ età non è uguale per tutti (ed. La Nave di Teseo).
Il tema del libro è stato affrontato
dall’autrice in collaborazione con i
medici e i ricercatori dell’ospedale
universitario Humanitas, punto di
riferimento mondiale per gli studi
su infiammazione e sistema immunitario.
Dalla salute al giallo di casa nostra:
Roberto Manzo, ultimo legale di
Marco Pantani, racconterà alcuni
retroscena della tragica vicenda del
Pirata, domenica 22 (piazzale Pascoli, viale Roma, ore 21.30, Cervia).
La comunicazione sarà al centro
dell’incontro di lunedì 23 (v.le Ravenna, ore 21.30, Milano Marittima) con Roberto Olivi, direttore
Relazioni istituzionali e Comunicazione di Bmw, mentre martedì 24 si
parlerà di amore, colonne sonore e
arte con il docente dell’Accademia
Luca Beatrice. La settimana si conclude giovedì 26 alle ore 18. a Pinarella presso il Bagno Green Beach
Bamby n. 93, viale Italia con Graziano Pozzetto e il primo volume
della sua Enciclopedia enogastronomica della Romagna (ed. Il Ponte
Vecchio).

A SPASSO PER LA ROMAGNA

Mark Lanegan a Verucchio
I furori concertistici della riviera dei primi di luglio li abbiamo
ormai alle spalle, ma la bella stagione è sempre nel pieno, e chi
andasse in cerca di concerti più
che di spiagge assolate dovrà per
forza fare almeno una capatina in
quel di Verucchio. Per il festival
della cittadina, infatti, venerdì 20
alle 21 sul sagrato della chiesa si
esibirà un intrigante duo composto dal cantautore Dente con il
poeta-performer Guido Catalano. «Contemporaneamente insieme» si presenta come «né un reading, né un concerto, né recitato e
tantomeno improvvisato, ma due
mondi diversi che si incontrano e
si completano a vicenda in cui i
confini tra poesia e musica si mischiano e si confondono al fine
di parlare d’amore a modo loro».
Sabato 21 si cambia musica con
l’elettronica dei viennesi Peter

KRUDER & DORFMEISTER

DENTE E GUIDO CATALANO

MARK LANEGAN
Kruder e Richard Dorfmeister,
ormai un classico nel loro settore
con un quarto di secolo di attività. Giovedì 26 sarà poi la volta
del concerto più atteso, quello di
Mark Lanegan con la sua band
con le canzoni dell’ultimo disco
«Gargoyle» e il repertorio dell’ex
leader degli Screaming Trees.
Ma non è tutto qui, perché venerdì 20 al Beky Bay di Bellaria
suoneranno sulla spiaggia i Gogol Bordello con la loro indiavolata patchanka-punk, mentre alle

GOGOL BORDELLO
5 del mattino di domenica 22,
tra i bagni 80 e 81 Syria terrà un
suggestivo concerto all’alba con
Massimo Germini, in un viaggio
musicale tra le voci femminili che
hanno segnato la musica fino agli
anni 80.
Lunedì 23, infine, per non avesse problemi ad allontanarsi dal
mare, la Rocca Malatestiana di
Cesena ospita il concerto dei
Black Rebel Motorcycle Club,
campioni del rock duro e puro
dalla stagione dei primi anni ’00.

