
lungo il po

La musica
torna a scorrere

sul grande fiume
Fino al 12 settembre tanti concerti e reading

nei luoghi più insoliti, anche su una motonave
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Al Festival Ammutinamenti
la grande danza raddoppia

hPunkreas
Il Pontelungo Summer Festival 
prosegue con un nome storico 
della scena punk italiana: i 
Punkreas, con il loro nuovo 
album, “Funny goes acoustic”. 
Giardini Pontelungo, via 
Agucchi 121, ore 20, gratuito

hTaranta Night
I Tamburellisti di Torrepaduli s a 
partire dal 1990 hanno 
rivalutato per primi la pizzica, e 
questa sera promettono di 
portare live il meglio di 30 anni 
di carriera. Estragon Club, via 
Stalingrado 83, ore 21.30, 
gratuito

hHopera
La tradizione musicale più 
classica (Verdi, Leoncavallo, 
Rossini, Haendel e Mozart) 
incontra la danza più 
d’avanguardia nella quarta 
serata di Verdi Viva. La 
rassegna organizzata da 
Fondazione Rusconi ospita 
infatti lo spettacolo “Hopera” 
di E.sperimenti Dance 
Company. Piazza Verdi, ore 21, 
gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Boxerticket

h“Grass*”
Nell’ambito di “Gender 
Bender”, Elisa Manici presenta 
in conversazione con 
Biancamaria Furci il suo nuovo 
libro. Il volume affronta la 
tematica della grassofobia 
insita nella nostra cultura in 
maniera trasversale. Cassero 
LGBTI+ Center, via Don Minzoni 
18, ore 18.30, ingresso gratuito

hDisplaced al cinema
La rassegna cinematografica 
sui temi e i luoghi al centro delle 
opere di Richard Mosse, 
prosegue con la proiezione dei 
film “Il tempo che ci rimane” di 
Elia Suleiman (ore 19) e “Ticket 
to Jerusalem” di Rachid 
Masharawi (ore 21.30). Mast. 
Auditorium, Via Speranza 42.
prenotazioni su www.mast.org

kCastellucci
La danza
a Ravenna 
con i suoi 
esercizi ritmici

Ammutinamenti Festival quest’anno si fa in due. Da 
oggi a martedì 7 settembre a Ravenna, la prima sezio-
ne della rassegna di danza contemporanea, che sfode-
ra firme fresche e sperimentali. Lo sguardo di Alessan-
dro Carboni tradurrà in performance l’Inferno di Dan-
te presso le Artificerie Almagià, dove andrà in scena 
anche “Primitiva” di Manfredi Perego, concepito co-
me percorso di riscoperta dell’animalesco insito nel 
corpo. Conosciuto per il mix tra danza e arti marziali, 
Perego presenterà, inoltre, “Totemica - liturgia della 
dispersione” sull’Isola degli Spinaroni, posta al centro 
della laguna ravennate e raggiungibile con traghetto, 
quale rito iniziatico per spettatori curiosi di riscoprire 
la natura. Spazio poi a Claudia Castellucci, Leone d’Ar-
gento della Biennale Danza 2020, che allestirà per il fe-
stival i suoi esercizi ritmici. L’appuntamento sarà poi 
dal 7 al 10 ottobre per la seconda sezione, incentrata 
sulla Vetrina della Giovane Danza d’Autore. — c.zap.

Appuntamenti
La Taranta 
o le radici
del punk 

Farmacie

Dante attraverso gli occhi della scienza, dell’arte, della 
musica, ma anche del dialetto, della zoologia, dell’eco-
nomia e della geologia. Non c’è campo umano che non 
sia rappresentato a Dante2021, 10° edizione del festival 
promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Raven-
na con la direzione scientifica dell’Accademia della 
Crusca. Da oggi all’11 settembre, tra gli antichi chiostri 
francescani e la Basilica di San Francesco di Ravenna, 
prende vita un cenacolo del sapere che tra conferenze 
e concerti coinvolgerà Mimmo Paladino, Mogol, il lin-
guista Francesco Sabatini, il compositore Azio Corghi, 
il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (invita-
to a parlare dell’economia ai tempi di Dante), il geolo-
go Mario Tozzi, gli attori Alessandro Haber e Sonia Ber-
gamasco, Enrico Mentana e tanti musicisti. Tutti gli 
eventi,  a  cominciare da stasera alle 21 accanto alla 
Tomba di Dante con l’attore Virginio Gazzolo e la voce 
di Roberta D’Alò, sono a ingresso libero. — lu.bac.

k Il gruppo Punkreas

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra gli ospiti Willie 
Peyote e Arisa, 

Riondino, Modena 
City Ramblers e Alice 

che canta Battiato

k I Modena City Ramblers sulla nave Stradivari lungo il Po

di Luca Bortolotti

La natura, la valorizzazione del ter-
ritorio e dei borghi, la musica, ma 
anche il mondo del lavoro che vi 
sta dietro, che ha sofferto e conti-
nua a soffrire, dopo 18 mesi di pan-
demia. Nei paesi che s’affacciano 
sulle rive del Po da Parma a Ferra-
ra, da oggi al 12 settembre, la pri-
ma  edizione  del  festival  Scorre,  
una rassegna tra rocche medieva-
li, imbarcazioni, centri storici, con 
concerti, reading e degustazioni.  
Portando sulle sponde del Po Wil-
lie Peyote ed Arisa, Riondino e i  
Modena City Ramblers.

A ideare Scorre è l’associazione 
Promoter Emilia Romagna P.E.R., 
nata l’estate scorsa per ridare pro-
spettive  ai  professionisti  dello  
spettacolo  della  regione  rimasti  
senza occupazione causa lockdo-
wn. Un anno fa il concerto in piaz-
za Maggiore, ora la seconda ripar-
tenza passa da un festival itineran-

te lungo il Po, per rivendicare il di-
ritto a lavorare e ad esistere. Si co-
mincia stasera con un doppio spet-
tacolo in due cittadine. A Sissa Tre-
casali si esibiranno i Modena City 
Ramblers per il trentennale di car-
riera (ore 21, 7 euro) nell’area sul 
lungo Po di fronte al ristorante Lo 
Storione, dove domani toccherà in-
vece a Dardust con uno spettacolo 
in due atti, il primo intimo e teatra-
le  ispirato  alla  corrente  dello  
sturm und drang per poi passare 
all’elettronica  ritmata  e  da  festi-
val.  L’altro concerto di oggi sarà 
quello di Arisa a Bondeno, nel fer-
rarese, nella piazza Garibaldi che 
poi domani sarà palco per il rap-
per  Willie  Peyote.  Ma  Bondeno  
ospiterà Scorre anche in altri luo-
ghi. Domani la giornata s’apre con 
un mercatino di prodotti tipici, la-
boratori per bambini e la visita gui-
data al museo civico archeologico, 
per proseguire col recital del can-
tautore Germano Bonaveri alla cor-
te della Rocca di Stellata, raggiun-

gibile anche con una biciclettata 
di gruppo. Alla Rocca ci si sveglie-
rà poi domenica, con un concerto 
jazz all’alba.  Iniziative collaterali  
nel weekend pure a Sissa Trecasa-
li, con una gita in barca sul Po, una 
biciclettata lungo la ciclovia Food 
Valley Bike, una degustazione del-
la spalla cruda di Palesone e il reci-
tal di David Riondino nel parco del-
la Rocca dei Terzi.

Altra location di Scorre sarà la 
motonave Stradivari, che dal 1975 

solca le acque del Po, che a sua vol-
ta ha subito la crisi delle chiusure, 
con un anno di navigazione turisti-
ca perso: i proprietari sono stati co-
stretti a metterla in vendita, anche 
se per ora al timone resta lo storico 
capitano Giuliano Landini, ex cam-
pione  mondiale  di  motonautica.  
Sulla Stradivari si salperà il 10 set-
tembre da Boretto, nel reggiano, 
per cenare ascoltando in naviga-
zione il concerto di Teo Ciavarella 
e il dj-set di Mind Enterprises fino 
alle 5 del mattino. Nei giorni se-
guenti, a bordo i  dj Merk & Kre-
mont e il quartetto jazz di Gugliel-
mo Pagnozzi; mentre sulla terra-
ferma a Boretto tra il 10 e il 12 tanti 
altri  appuntamenti.  La prima re-
gionale dello spettacolo dedicato 
a  Bogdanov  con  la  voce  di  Wu  
Ming, il concerto dei Ministri, Ali-
ce che canta Battiato, il duo rap Psi-
cologi e proiezioni cinematografi-
che come il docufilm “Deserto Ro-
sa” sull’opera di Luigi Ghirri.

Servizi

La Farmacia Comunale, piazza 
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione 
Centrale (entrata dall’interno 
della stazione) è aperta dalle 7.30 
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8 
alle 22 nei giorni festivi, tutti 
i giorni dell’anno.

Con orario continuato 
24 ore su 24
Comunale Battindarno 
- Via Battindarno 28/a-b
Dal Contavalli - Via Mentana 5
Nuova S. Ruffillo 
- Via Toscana 121/2
Con orario 
8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30
Al Velodromo 

- Via Vittorio Veneto 19
Antica dei Servi 
- Strada Maggiore 39
Comunale Arno - Via Arno 38/A
Comunale Murri - Via Murri 131/F
Cooperativa di Bologna 
– Via Marco Polo 3
Dei Pini - Via Barelli 4/D
Della Regina 
- Via Nazario Sauro 11
Della Scala 
- Via M.E. Lepido 45/b
Di Casaralta 
- Via Ferrarese 66/D-F
Mazzini - Via Mazzini 95
S. Anna - Via Don Minzoni 1/6
S. Egidio - Via S. Donato 66/2
S. Giuseppe - Via Saragozza 105
S.S. Annunziata - Via Orefici 17
D’Azeglio - Via D’Azeglio 88

Ravenna/2

Dante in tutte le declinazioni
fra canzoni, arte e scienza

kMogol
Anche il grande 
paroliere
fra gli ospiti
del cartellone

EMERGENZE
Emergenza Sanitaria 118

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni 051312105

Guardia Medica dell’ASL 051-3131

Guardia Medica privata 051224466

Cup 2000 848884888

Casa delle Donne per 
non subire violenza 
051333173

Sos Donna 051434345

Aids Info 800856080

Telefono Amico Bologna 051580098

Telefono Azzurro 19696

Telefono Amico Gay 051555661

INFORMAZIONI.
Comune Urp 051203040

Tper 051290290 

Vigili Urbani 051266626

Smog Alarm 051224750

Hera Clienti 800999500

Hera Pronto Intervento 800250101

Enel serv.Clienti 800856018

Enel Guasti 803500

Trenitalia 892021

Aeroporto 0516479615

Telefono Blu 0516239112

Difensore Civico 051649240
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