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Ravenna

Prosegue con degli ospiti d’eccezione la rasse-
gna ’Cena & concerto’ al club Monte Brullo di
Faenza, in collaborazione con la Casa della Musi-
ca. Stasera i Nomadi presenteranno infatti il nuo-
vo disco ’Solo essere umani’, il 42esimo album in
studio della loro carriera che, proprio quest’anno,
compie 60 anni (i primi concerti, quando ancora
la band si chiamava ‘I Monelli’, sono del 1961). «Il
disco nasce in un momento particolare per il mon-
do ed è giusto che sia musicalmente e stilistica-
mente contaminato», spiega il fondatore del grup-
po, Beppe Carletti (foto).
Le tracce spaziano dal ricordo dei migranti italia-
ni di inizio Novecento fino alla toccante dedica di
Yuri Cilloni, la voce dei Nomadi, al figlio di quattro
anni, passando dal concetto di fede e dall’amore
per le proprie radici. La canzone che dà il titolo
all’album, ’Solo essere umani’ è invece cantata in-
sieme al comico Enzo Iacchetti, storico amico del-
la band.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il
338-8811963 o il 349-4461825.

Oggi Giulio Tampalini (foto),
uno dei più stimati chitarristi ita-
liani, omaggerà Luigi Rinaldo Le-
gnani, nella piazzetta a lui intito-
lata, a due passi dalla chiesa di
Santa Maria Maggiore. Il tributo
si terrà alle 18.30, grazie all’im-
pegno del Lions club Ravenna
Host e alla presenza del sindaco
de Pascale, dell’assessore Ca-
meliani e del governatore eletto
dei Lions, Franco Saporetti. Le-
gnani è stato un’artista dell’Ot-
tocento, definito ’il Paganini del-
la chitarra’. Il recupero del suo
ricordo è un impegno che, da
tempo, sta a cuore al Lions
club, fin da quando sollecitò il
professore Sergio Monaldini a
scrivere un saggio su di lui, ’Chi-
tarra romantica’. E per questo
tributo il club ha chiamato Giu-
lio Tampalini, massimo conosci-
tore degli spartiti di Legnani.

NELLA PIAZZETTA ALLE 18.30

Il concerto di chitarra
di Giulio Tampalini
in onore del maestro
Luigi Legnani

Cultura e spettacoli

Al clubMonte Brullo

I 60 anni di carriera dei Nomadi
festeggiati a Faenza col nuovo album
’Solo essere umani’

Alle 21, Emilia Romagna Concerti recupera il con-
certo per le vittime della Shoah, programmato per
lo scorso gennaio e cancellato a causa del Covid.
Alla basilica di San Francesco si esibirà l’orchestra
dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe
Verdi, diretta dal maestro Federico Ferri (foto).
Per l’occasione, prenderanno parte al concerto an-
che i giovani musicisti dell’Istituto Lettimi di Rimi-
ni e della Young musicians european orchestra. Il
programma prevede la Sinfonia n. 1 in Re maggio-
re e la famosa Sinfonia n. 8 in Si minore ’incompiu-
ta’ di Franz Schubert.
Per rendere omaggio sia a Dante Alighieri sia alle
vittime dell’Olocausto, alle quali ogni anno Raven-
na dedica un concerto, la serata avrà inizio con
una lezione introduttiva del professor Ivan Simoni-
ni sul tema ’Dante e il Vecchio Testamento’.
Il concerto fa parte della rassegna ’Capire la Musi-
ca’, organizzata dalla Cooperativa Emilia-Roma-
gna concerti e dal Comune di Ravenna. Il prossi-
mo anno il concerto per le vittime dell’Olocausto
tornerà alla sua classica collocazione nel mese di
gennaio, con il giovane pianista israeliano Adi
Neuhaus. Per informazioni: erconcerti1@yahoo.it

Alle 21 alla basilica di San Francesco

Ferri guida l’orchestra Giuseppe Verdi
nel concerto per le vittime della Shoah
Introduzione del professor Simonini

Beatrice Antolini è la prossima
protagonista di Peter Pan 3d, la
rassegna curata dal dj Luigi Ber-
taccini. Alle 21, lo stabilimento
di Marina di Ravenna accoglierà
la performance della polistru-
mentista della band di Vasco
Rossi, nei tour Vascononstop
2018 e 2019. Il suo primo disco,
’Big saloon’, è del 2006 (a cui so-
no seguiti altri quattro album in
studio e un Ep, ’Beatitudine’).
Nel 2016 è stata impegnata co-
me polistrumentista nel tour di
Angela Baraldi e di Emis Killa,
mentre nel 2020 ha partecipato
a Sanremo come direttore d’or-
chestra della canzone ’Me ne
frego’ di Achille Lauro.
La serata sarà anticipata, alle
20, dalla ’Radio in spiaggia’ con
i dj di Melody box. L’ingresso è
libero, ma è obbligatoria la pre-
notazione al 0544.530402.

MUSICA AMARINA

Il Peter Pan ospita
Beatrice Antolini,
polistrumentista
di Vasco e Achille Lauro
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Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati rimangono

Nord  Giornata stabile con qualche nube sparsa, 
tra pomeriggio e sera temporali su Alpi e Prealpi 
centro-orientali; più sole altrove. 

Sud Bel tempo, con cieli sereni o al più 
lievemente velati. Calo termico, ma con 
temperature ancora alte. 

Centro  Sole prevalente, salvo qualche nube in 
più sulla Toscana appenninica, dove non si 
escludono locali piovaschi. 

5:32 21:04 15:32 ore

Nord  Giornata stabile, tra 
pomeriggio e sera possibili 
temporali sui settori Alpini e 
Prealpini centro-orientali.
Centro Giornata stabile e 
soleggiata, con qualche nube 
in più sui settori appenninici 
toscani.

Sud Sole prevalente, salvo il 
transito di strati, talora estesi 
tra Sicilia e Calabria. 
Temperature in diminuzione. 
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Adolfo di Osnabrück
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