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Agli Antichi Chiostri

Dante 2021, anteprima
con Virginio Gazzolo
Servizio a pagina 20

Sospesi cinque medici no vax
Il presidente dell’Ordine, Stefano Falcinelli: «Proviamo a convincerli, ma molti sono irremovibili»
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al Festival
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Milano Marittima

«Quelle risse
non sono
delle ragazzate»
L’Ascom interviene dopo l’allontanamento
di quattro indagati deciso dalla Procura
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L’operazione

Fatta esplodere
in alto mare
la bomba trovata
nel porto
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Milano Marittima

Caso Mib, confermato
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al Papeete
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Il giallo di Foce Reno

Il camionista:
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a investirlo»
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Dal Lunedì al Sabato ore 6.30-19.30 continuato
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Estate

Un dialogo ‘intimo’ e allo
stesso tempo pubblico col
testo di Dante, per scoprire
l’essenza più profonda e vera
del Poeta. Tutto questo è
Dante2021, il festival
promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna
con la direzione scientifica
dell’Accademia della Crusca.
Da oggi all’11 settembre a
Ravenna Dante2021 rinnova
l’incontro con il Poeta e la sua
indelebile e straordinaria
eredità attraverso nove giorni
di incontri, spettacoli e
concerti nel cuore della ‘città
di Dante’, ospiti anche Mimmo
Paladino (foto), Mogol,
Francesco Sabatini, Azio
Corghi, Ignazio Visco, Mario
Tozzi, Alessandro Haber,
Michele Campanella, Sonia
Bergamasco, Enrico Mentana,
Guido Tonelli. Gli
appuntamenti non sono solo
un omaggio al Poeta, ma
anche e soprattutto
un’appassionata proposta per
il pubblico, cresciuto anno
dopo anno al fianco del
festival e sempre più
consapevole del tesoro
irripetibile e unico che l’opera
di Dante rappresenta per la
nostra identità culturale,
poetica e morale. La
manifestazione, posta sotto
l’Alto patronato del Presidente
della Repubblica, con il
patrocinio della Regione
Emilia-Romagna e del Comune
di Ravenna, è resa possibile

dalla rete di collaborazioni tra
cui quelle con il Centro
Dantesco dei Frati Minori
Conventuali, la Casa
Matha-Schola Piscatorum,
l’Associazione Musicale
Angelo Mariani, la Società
Italiana di Musica
Contemporanea. Si parte
stasera alle 21 gli Antichi
Chiostri Francescani – accanto
alla Tomba del Poeta – con
l’appuntamento di anteprima,
la cui ispirazione è,
significativamente, la Vita
nova. Con il titolo Le oscure
qualità ch’Amor mi dona, dal
secondo verso del sonetto con
cui il Poeta completa la
descrizione del proprio stato
amoroso, l’attore Virginio
Gazzolo, già premio
Dante-Ravenna nel 2013,
presta ancora una volta la
propria maestria di interprete
alla parola dantesca. In scena
anche la cantante Roberta
D’Alò, il compositore Edoardo
Dinelli e la danzatrice Jennifer
Lavinia Rosati. L’apertura del
Festival è domani alle 17.15 nei
Chiostri, con i saluti di Ernesto
Giuseppe Alfieri, presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, Claudio
Marazzini, presidente
dell’Accademia della Crusca,
Domenico De Martino,
direttore artistico di
Dante2021, e la prolusione
affidata a Francesco Sabatini,
presidente onorario
dell’Accademia della Crusca.

a. cor.
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Al Comfort Festival
arriva ancheMorgan
«Sarà un concerto intimo»
Il cantautore polistrumentista domani al nuovo evento lanciato a Ferrara
«L’arte è come il pane: nutre l’anima. La mia parabola tv? Non è conclusa»

Ravenna

Dante2021
Incontri e artisti
per omaggiare
il Poeta

Il Comfort Festival è iniziato:
due giorni di musica live al Par-
co Urbano di Ferrara, con artisti
nazionali e internazionali del ca-
libro di Edoardo Bennato, Mat-
thew LeeQuartet, Gianluca Gri-
gnani o The Cyborgs. Domani,
invece, sarà la volta di Nick Lo-
we, degli Hothouse Flowers…
Alle 20, poi, e per circa un’ora,
si esibirà Morgan: il cantautore
polistrumentista si è detto entu-
siasta per questa nuova espe-
rienza, questo nuovo modo
ideato dal manager Claudio
Trotta di concepire lo spettaco-
lo dal vivo, in cui, al centro
dell’attenzione, vi sono l’agio, la
comodità e il conforto del pub-
blico, che potrà godere dello
spettacolo dalla classica seduta
o adagiato sul proprio plaid ai
piedi del palco.
Morgan, come giudica l’idea
del Comfort Festival?
«L’idea è molto bella ed è in li-
nea con la necessità di ritornare
all’ascolto collettivo: il momen-
to del concerto è la più impor-
tante zona di realtà sociale, ma
anche di civiltà. Il Comfort Festi-
val poi presenta una modalità
che permette di far assomiglia-
re la rappresentazione artistica
e sociale collettiva a una dimen-
sione domestica e intima: è per
questo che ho pensato di porta-
re uno spettacolo intimo, quasi
a svelare la costruzione della
musica».
Il mondo degli spettacoli dal
vivo non è mai stato così in dif-
ficoltà. Perché?
«Le ragioni sono due: le restri-
zioni a livello di pubblico e la

mancanza di interesse del pote-
re rispetto alla musica, al teatro,
al cinema, al concerto sinfoni-
co… non si valorizza il grande
ruolo che l’arte occupa nella vi-
ta degli individui. L’Italia non ha
consapevolezza, non ha capaci-
tà di gestire quello che in altri
Paesi viene considerato il moto-
re anche dell’economia: la rap-
presentazione artistica».
Lei e la sua musica siete ec-
clettici. Qual è lo scopo della
sua arte?
«L’arte nasce dalla spontanea
urgenza che l’uomo ha di espri-
mere se stesso: lo fa attraverso
tecniche e linguaggi, che dan-
no vita a un oggetto artistico:
un oggetto godibile che può es-
sere trasferito agli altri nella rela-
zione tra esseri umani, perché
in fondo l’arte è il luogo dove av-

vengono le relazioni. L’arte ha
lo stesso scopo del pane: il pa-
ne nutre l’organismo; l’arte nu-
tre l’anima».
Dai Bluvertigo a oggi, com’è
cambiato Morgan?
«Nella mia carriera ho prediletto
la musica, ma ho anche esercita-
to la parola, la scrittura, la rap-
presentazione artistica, la per-
formance. E quindi c’è stata tut-
ta la parabola televisiva, che
non reputo conclusa, ma non
avrei mai immaginato di finire al
centro di un vortice di mob-
bing, che è avventuroso, ma an-
che frenante. Questi freni van-
no tolti, ora deve iniziare un’epo-
ca di vera e libera espressione.
C’è anche una novità, una cosa
che ho coniato io: la grafica del
linguaggio come idea di discipli-
na grafica».

Francesco Franchella

Emilia-Romagna

VkVSIyMjZjc3ZmUzN2MtZDlmNy00OWQ4LTlmMjctMmU3ZTA5ZTJkZTExIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wOS0wM1QwNzoxMzo1MCMjI1ZFUg==


