Comune
di Forlì

Ravenna Festival

con il contributo di

Dal 28 maggio a Forlì

è Festival

Il Ravenna Festival unisce
le due città:
ben 5 eventi dell’edizione
2016 sono programmati a

maggio 2016

Forlì

Forlì e Ravenna sono
sempre più vicine graz
ie a Ravenna Festival
l’Amministrazione Comunal
che ha programmato con
e e il determinante sostegno
della Fondazione Cassa dei
di Cariromagna cinque impo
Risparmi di Forlì e
rtanti appuntamenti dell’
edizione 2016.
Se lo scorso anno con The
Rocky Horror Show il Fest
ival ha riannodato i fili di
con la Città – dove aveva
una preziosa partnership
già presentato altre prod
uzioni originali di musical
Cats, Mamma Mia ed Evita
di grande successo come
– nel 2016, dopo i grandi even
ti dell’inverno che hanno visto
Riccardo Muti (prima a San
come protagonista
Giacomo con l’Orchestra
Cherubini e dopo poche setti
recital benefico in memoria
mane al Palafiera per il
di don Dario Ciani), la sine
rgia
con
Forlì
di qualità.
compie un ulteriore significa
tivo salto
I cinque appuntamenti cost
ituiscono anche l’avvio degl
i eventi serali del Festival
infatti a Forlì il 28 e 29 mag
2016 che approderà
gio per una edizione, la XXV
II, che prenderà il via a Rave
una importante novità, il
nna il 13 maggio con
doppio appuntamento quot
idian
o replicato ogni giorno fino
luoghi che sono meta impr
al 13 luglio nei due
escindibile di ogni visita alla
città: gli Antichi Chiostri Fran
Tomba di Dante, che ogni
cescani adiacenti la
mattina alle 11 ospiteranno
un momento di spettacolo
la Basilica di San Vitale, nella
ispirato al grande Poeta, e
quale alle 19 si rinnoverà
l’appuntamento musicale
con i Vespri.
Dal 28 maggio, ore 21 nella
Chiesa di San Giacomo, a
Forlì il Festival entra nel vivo
straordinario gruppo di
con l’esibizione dello
vocalist ‘a cappella’ Lady
smith Black Mambazo. Un
significativo in quanto sarà
concerto particolarmente
il primo appuntamento
di un focus che, nell’ediz
icona del mondo contemp
ione dedicata ad una
oraneo come Nelson Man
dela, consentirà al pubb
ricchezza artistica e cultu
lico di scoprire la grande
rale del Sudafrica. Fondati
nel 1964 da Joseph Shab
immediatamente un ruol
alala hanno conquistato
o di primo piano tra gli
artisti del continente afric
ottenere un disco d’oro) ma
ano (sono stati i primi ad
hanno dovuto attendere la
fine degli anni ’80 per vede
in tutto il mondo. Nel 1986
re la loro musica diffusa
infatti Paul Simon li coinvolg
e in un album dal successo
che ha venduto oltre 16 milio
planetario ‘Graceland’
ni di copie in tutto il mon
do e l’anno successivo prod
pubblicato negli Stati Unit
uce il loro primo disco
i ‘Shaka Zulu’ che si aggi
udic
a
il
Gram
nomination altre 6 volte.
my Award. Da allora sono
Hanno collaborato con num
entrati nelle
erosi artisti da Stevie Won
Harper e sono inoltre appa
der a Dolly Parton a Ben
rsi nel video ‘Moonwalker’
di
Mich
ael
Jackson, in ‘Do it a Cappella
e hanno collaborato alla
realizzazione della colonna
’ di Spike Lee
sonora del film Disney ‘Il
simbolo culturale assoluto
Re Leone’. Considerati un
del Sudafrica nel 1993 hann
o
accompagnato Nelson Man
per la consegna del Prem
dela alla cerimonia
io Nobel per la Pace e l’ann
o successivo hanno cantato
suo insediamento come prim
alla gioiosa cerimonia del
o Presidente di colore di una
nazione dalla storia tanto
travagliata.
Domenica 29 maggio, ore
21, l’intenso weekend mus
icale si conclude al Teat
Stefano Bollani e il suo Pian
ro Diego Fabbri con
o Solo. “Guarda che per com
e suoni tu, se ti metti a fare
diventi il numero uno.” Con
jazz in pochissimo
questa telefonata il grande
Enrico Rava, nel 1996, gius
ha convinto Stefano Bolla
to vent’anni or sono,
ni a smettere di fare “l’im
piegato dei cantanti”, aiuta
che è oggi. Dal Conservator
ndolo a diventare l’artista
io Cherubini di Firenze ai
palchi più prestigiosi del
orchestre e in “solo”, ha sem
mondo, insieme a grandi
pre saputo unire le straordina
rie qualità musicali alla prop
e il divertimento. Riesce
ensione per l’ironia
così a passare dagli oma
ggi alla musica italiana degl
alle sperimentazioni con
i anni Trenta e Quaranta,
le quali coniuga musica e
letteratura. Poi la grande
musicista jazz, derivatagli
popolarità, insolita per un
dalle fortunatissime trasmiss
ioni in radio e TV, ma anch
e dall’apparizione, con
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