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Il direttore del Festival pianistico di Brescia e Bergamo al Meeting di Rimini con un omaggio al regista

La bacchetta di Orizio sulla «Strada» di Fellini
La Filarmonica del Festival diretta da Pier Carlo Orizio al
Meeting di Rimini. Domenica 24 agosto l’orchestra del
Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo
sarà protagonista della giornata inaugurale del Meeting
organizzato da Comunione e Liberazione, kermesse alla
quale partecipano da sempre anche molti bresciani.
L’appuntamento è alle 21.45 nell’auditorium Intesa
Sanpaolo della Fiera di Rimini (padiglione 5D), in un
concerto dal titolo Io, un sassetto tra le stelle. La

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

Filarmonica eseguirà la suite di Nino Rota La strada,
colonna sonora dell’omonimo film del 1954 di Federico
Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1956 come miglior
film straniero(nella foto qui accanto, Giulietta Masina
durante una scena del film). La serata si inserisce nel
tema del Meeting 2014 «Verso le periferie del mondo e
dell’esistenza. Il destino non ha lasciato solo l’uomo».
L’omaggio che il Meeting dedica a Fellini in occasione del
sessantesimo anniversario dalla pubblicazione del film

La strada — che aveva come interpreti principali
Anthony Quinn, Giulietta Masina e Richard Basehart
— sarà introdotto da Francesca Fellini, nipote del
celebre regista riminese.
L’esecuzione della Suite di Nino Rota sarà
accompagnata dalla proiezione di un video montato
da Giovanni Morricone con estratti dal film. Tutte le
informazioni ed eventuali dettagli si possono reperire
sul sito internet del Meeting, basta digitare l’indirizzo
meetingrimini.org.
Fabio Larovere
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Il festival Il primo concerto domani con i Dubioza Kolektiv

Onda
d’urto

S

e da qualche anno a questa parte molti dei grandi
festival italiani e internazionali hanno registrato un
forte calo di presenze a causa
della crisi economica, la festa
di Radio onda d’urto è si prepara ad accogliere le sue ormai consuete 100 mila persone senza temere alcuna flessione.
Già comprovata nelle precedenti edizioni, la virtuosa
controtendenza deriva dal
fatto che per sua natura la
manifestazione è solo al 50%
una rassegna musicale, mentre per l’altra metà conserva
gelosamente e orgogliosa-

mente le caratteristiche di
una grande festa popolare
con una varietà di contenuti
extra-musicali e una formula
anticrisi che associa ben 11
sere su 18 con ingresso gratuito nella fascia oraria tra le
19 e le 20 alla politica di prezzi
che punta alla fascia di mercato più bassa. Sono circa 300
i tecnici e volontari che da
giovedì scorso lavorano senza sosta all’immensa area di
via Serenissima che da domani sera fino al 30 agosto ospiterà la XXIII edizione della Festa.
C’è chi ci andrà per i concertoni di Caparezza (22/08),

Testament (18/08), Dub Fx
(20/08) o per i 71 concerti e
40 dj set divisi tra il palco
principale e gli altri stand
musicali (Tenda Blu, Tenda
Migranti e Patchanka).
Qualcun altro ci andrà per
mangiare, e avrà solo l’imbarazzo della scelta tra pizzeria,
ristorante vegetariano, Salamaia, rosticceria, il kebab
dello stand «Diritti per tutti»,
le piadine del Chiringuito.
Qualcun altro per le assemblee e i dibattiti su temi che
vanno dalla strage di piazza
Loggia (14/08) al diritto dell’abitare (19/08), dalle future
lotte contro la crisi (23/08) al-

Sul palco
Caparezza, ospite
il 22 agosto
dell’edizione 2014
di Radio onda
d’urto. Oltre a lui,
sono attesi i 99
Posse (26 agosto)
e, per la chiusura,
i Tre allegri ragazzi
morti (30 agosto).
La rassegna inizia
mercoledì con
i Dubioza Kolektiv,
gruppo bosniaco
di folk e hip-hop

lo scambio salute-lavoro
(25/08, con Renato Curcio).
Gli appassionati di letteratura
ci andranno per le presentazioni di libri del Collettivo Wu
Ming (21/08), di Luca Rastello (26/08), del fumetto di Davide Toffolo (28/08) o delle
tante iniziative della Libreria
del Gatto Nero. Le famiglie ci
andranno per i gonfiabili dello spazio bambini e per le diverse letture animate dedicate ai più piccoli. Molti ci an-

dranno comodamente in metropolitana visto il
prolungamenti del servizio
fino all’una di notte in 11 serate su 18 e tutti ci andranno
più volentieri anche in caso
di pioggia grazie ai 3 mila
metri quadri di stand coperti.
«Crediamo sia possibile
creare un mondo che contenga tanti mondi, un contenitore in cui si incontrano diverse
generazioni ed etnie in cui
tutti abbiano la possibilità di

trovare ciò che gli interessa»
spiega Umberto Gobbi, portavoce dell’emittente che con
i proventi della manifestazione punta a raccogliere i fondi
sufficienti per un anno intero
di trasmissione senza pubblicità di alcun tipo. Diciotto serate consecutive di divertimento, approfondimento ma
anche di ricordo di alcune
persone a cui il popolo della
Festa resta indelebilmente legato, come l’attivista e volon-

taria Giulia Salvi (a lei sarà
dedicato il concerto dei 99
Posse), o il giovane studente
e volontario Albi (ricordato
nella prima serata con la presentazione del libro Un passo
indietro) e l’assidua frequentatrice Giulia Minola venuta a
mancare nella tragica Loveparade del 2010 a Duisburg
che verrà ricordata con il concerto di Dub Fx.

Alberto Belgesto
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Carnet Città e Provincia
MUSICA
Ristorante Pizzeria Da Ciro
via Cacciadenno, 6

Musica live
Per la rassegna "Ciro Sound Live",
Maria Ventura e Gwen Bayly in
concerto.
Ore 21.15, ingresso libero

PROVINCIA
CAPRIOLO
Piazza Caduti sul lavoro
Per la rassegna "Cinema sotto le
stelle" proiezione di "Capitan Harlock".
Ore 21.15, ingresso libero

CEVO

DESENZANO DEL GARDA

Via Marconi, 38
Alla Scuola elementare mostra
bibliografica sulla Resistenza "Tu non
sai le colline" a cura del Sistema
Bibliotecario.
Dalle 16 alle 22.30, chiusura dalle 18 alle
20.30

Frazione di San Martino d/b
39^ edizione della Festa del Vino: in
programma tornei, serate danzanti,
animazione e assaggi dei vini Doc del
Basso Garda. In serata si esibirà
l'Orchestra Ruggero Scandiuzzi.
Ore 19, info: www.gssanmartino.it

DARFO BOARIO TERME

MONTICHIARI

Parco delle Terme
Per la rassegna "Boario Classica
festival, Meetings" in scena "Torta alle
prugne e crema chantilly"
Ore 10.30, info: www.boarioclassica.it

Via S. Pietro, 3
Per la rassegna "Una fresca estate al
cinema" proiezione del film "Alabama
Monroe - una storia d'amore".
Ore 21, info: www.cinemagloria.it

Cinema Città e Provincia
BRESCIA
ARENA DEL CASTELLO
Piazzale Locomotiva tel. 030.2791881

Blue Jasmine

21.00

ARENA DEL CENTRO
Cortile delle scuole elementari Calini via Bixio tel.
030.2791881

Riposo

Io vengo ogni giorno
Apes Revolution - Il pianeta
delle scimmie
Transformers 4 - L’Era
dell’Estinzione
22 Jump Street

Via S. Alessandro tel. 030.48.383

Chiusura estiva

20.00-22.40

MULTISALA GARDEN MULTIVISION

19.30-22.40
20.20-22.40

Apes Revolution - Il pianeta
delle scimmie
20.00
Apes Revolution - Il pianeta
delle scimmie 3D
22.30
Parker
20.00-22.30
Storia di una ladra di libri
20.00
Anarchia - La Notte del Giudizio
22.30
Smetto quando voglio
20.00-22.30

Via F. Lana, 15 tel. 030.28.00.10

SOCIALE
Via Cavallotti, 20 tel. 030.41.140

Chiusura estiva

MULTISALA WIZ
V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm.
Freccia Rossa tel. 030.2889211

Maleficent
14.20-19.30
Apes Revolution - Il pianeta
16.20-19.00-21.40
delle scimmie
Transformers 4 - L’Era
15.10-18.25-21.40
dell’Estinzione
Mai così vicini
15.20-17.25-21.35
Philomena
15.30-18.30-21.30
Chef - La ricetta perfetta
Una notte in giallo

DARFO BOARIO

PICCOLO CINEMA PARADISO
Riposo

MORETTO

20.30-22.35

14.20-16.50-19.15-21.40
15.20-17.30-19.35-21.40

NUOVO EDEN
Via N. Bixio 9 tel. 030.83.79.40.4

Chiusura estiva

OZ IL REGNO DEL CINEMA
Via Sorbanella, 12 tel. 030.35.07.911

Anarchia - La Notte del Giudizio 19.20-21.30
Transformers 4 - L’Era
20.50
dell’Estinzione
Provetta d’amore
19.40
Apes Revolution - Il pianeta
21.40
delle scimmie 3D
Maleficent
19.30
Transformers 4 - L’Era
21.40
dell’Estinzione 3D
Noah
21.30

CAPRIOLO

Piazza Medaglie d’Oro, 2 tel. 0364.52.91.01

DESENZANO DEL GARDA

GEMINI
Via Palazzolo, 66 tel. 030.74.60.530

Solo gli amanti sopravvivono
21.15
X-Men: Giorni di un futuro
20.15-22.30
passato
Una notte in giallo
20.15
Anarchia - La Notte del Giudizio
22.30

CASTELMELLA
AUDITORIUM G. GABER
tel. 030.2551499

Riposo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
SUPERCINEMA
P.zza Duomo, 3 tel. 338.6135167

Chiusura estiva

CORTEFRANCA
NEXUS
Chiusura estiva

Via Roma, 78 tel. 030.986060

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 tel. 035.971717

Chiusura estiva

ARENA CASTELLO
Tutta colpa di Freud

tel. 030.2791881

21.00

ERBUSCO
PORTE FRANCHE
Via Rovato, 44 tel. 030.77.17.644

Transformers 4 - L’Era
dell’Estinzione
17.10-20.30-22.10
22 Jump Street
17.30-20.00
Transformers 4 - L’Era
21.20
dell’Estinzione 3D
Una notte in giallo
17.40
Apes Revolution - Il pianeta
17.00-17.50-20.10-21.10
delle scimmie
Anarchia - La Notte
17.20-19.50-22.30
del Giudizio
Apes Revolution - Il pianeta
delle scimmie 3D
22.50

LONATO
KING
Via Fornace dei Gorghi tel. 030.9913670

Chiusura estiva

Codice cliente: 5657088

