!
!

!"##$%&"'#(")*"'
!

Nazîonale
Nazîonale
Quolídíono
Quolídíono

IL RESTO DEL CARLINO // 7 SETTEMBRE 2017

CUtf
Cqrlino
ilResfodet
CUtfilResfodet
Cqrlino

Giovedì7 settembre201-7

RAVENNA SPETTAGOLI
RAVENNA

Giovedì7 settembre201-7

SP

Beethoven,
Glass
il
e
Piccolo
princrpe
Beethoven,
Glass
e il Piccolo
princr

Tomna Faerapln stagiane
dell'EW &TeaÍroMasinifuIwba
ContmriccocarteLlme

Tomna Faerapln stagiane
dell'EW &TeaÍroMasinifuIwba
Contmriccoca
LaFitarmonica

(UN CARTELLONE che mancava da tempo in città. Grazie
all'opporn:nità di farerete si è potuto
riproporre
unaverae propria
(UN
CARTELLONE
che manstagioneconcertistica>.Torna a
cavalada
tempo
inconcerticittà. Grazie
Faenza
nuova
stagione
all'opporn:nità
di fareFestirete si è postica
dell'Emilia Romagna
val
&TeauoMasiniMusica.
La setuto
riproporre unavera
e propria
sta
edizione,con
la direzioneartistagione
concertistica>.
Torna a
sticadi MassimoMercelli, direnostagione
concertireFaenza
anisticola
Ednuova
da ottobre
a marstica
dell'Emilia
RomagnaFestiporterà
zo,
sulle assi del'Masini
valappuntamenti
sefîe
&TeauoMasiniMusica.
chespazieran- La senosta
traedizione,
concerti dacon
camera^
lemrre
la direzione
artie danza.
sticadi Massimo

La rassegnaprenderà
it via il,î8 ottobrecon
la FilarmonicaArturo
Toscaninidiretta
dal
ravennateJacopoRivani

Riondino
l[ nuovo anno 20î8

siapre i[ 29 gennaio
Mercelli, direnocon Piovono Coriandoti,
re
anistico
Ed
da
ottobre
a
marLA RASSEGNA prenderàil via
con [a voce recitante
porterà
zo,
sulle
assi
del'Masini
iI 18 ottobre con la Filarmonica PROTAGONISTI Catherine Spaak e a destra il ravennate
diDavid Riondino
facopo Rivaniche dirige la Fitarmonica Toscanini
Amrro
Toscanini, sinonimo
di
sefîeappuntamenti
chespazieranqualita,
dal ravennate
Jaco- lemrre
musicale e di danza in terra di dal pianista SandroDe Palma su loncellista, accompa$rataal pia- Isola- siams rilrt.i6 grazieal lano tradiretta
concerti
da
camera^
po Rivani, che porterà un pro- Spagnaal ritmo del flamencocon musichedi Satiee Poulenc.
Il 15 noforte da Maurizio Baglini che voro di ErF a crearerete tra i Coe danza.
gramma
dedicatoa un Beethoven
muni per riunire gli appuntamen-

LaFita

La rassegn
it via il,î8 o
la Filarmon
Toscaninid
ravennateJ

Riond

l[ nuovo ann
siapre i[ 29

Miguelete, danzatore molto ap- febbraio il Masini aprirà le porre presenteràun programmadedicacon Piovono
insolito,pocopresentenei concer- pîezzato, acbompagnatoda Raalla prirra opera contemporanea to a Schumann. Fuori abbona- u e poter proporeuna vera sta$oti LA
di classica,
riferito
prenderà
al
suo
s[timo
ne concertistica.
RASSEGNA
con [a voce
Ci da molta sodilmon
viaJaft al violoncello e da Jo- di Rossella Spinosa, dal titolo mento,
il
16
dicembre
al
Masini
periodo
di compositore.
'AbissoMediterranoeo- Pietà
'Fior di patria, fior disfazionepoi poterproporreI'iniiI 18 ottobre
con laVerranFilarmonica PROTAGONISTI Catherine
diDavid Rio
aniveràfacopo
Spaak e a destra ill'è
ravennate
Rivaniche dirigeziativa
la Fitarmonica
Toscanini
no infatti eseguitedue ouverture:
Musica a I euro,
il progetAmrro
'La
Toscanini,
morta', un'opera per soli, coro, d'amor (vita e amori di Guidareldi
consacrazione
dellasinonimo
casa' INTRAMOHTABILÉ
to nato nel 2014rivolto agli stu'Per
danzatore
ensemble
e
musicale,
qualita,
lo
Guidarelli)'nuova
operain due denti delle scuole di Faenza a Isola- siams rilr
dal ravennate
op.l24 e diretta
I'onomastico'
op. Jacomusicale
e di danzache
in porterà
terra di
dal pianista SandroDe Palma su
loncellista, accompa$rataal piaCatherine
Spaakteggerà
in scenail tema della atti con il testodi Ivano
Artioli su quelli
po mentre
porterà
ll5,
nella
parte
Rivani,
che
pro- Spagnaal
seconda
un iltesto,
della scuola
di musica
Sar- voro di ErF a cr
ritmo
del
flamenco
con
musiche
di
Satie
e
Poulenc.
Il
15
noforte
Maurizio
Baglini
che
divenuto
un
ctassico,
disperazione
di
chi
atuavena
il
musiche
originali
di
Paolo
Gemi- da
verrà
eseguita
la
suite
da
concerto
ti, fino ai 19 anni che la manina muni per riunire
gramma
dedicatoa un Beethoven Miguelete, danzatoreMediterraneo
molto ap- allafebbraio
Masini
presenterà
le porre
ricerca di iluna
un programma
niani.aprirà
Ad eseguirla
dedicail Modern
Sar- prima
diSaint-Exupéry
ininsolito,
4 movimenti
Le
creature
di
del
concerto
incontreranpoco
presente
concer- pîezzato, acbompagnato
u e poter propor
da Ra-Il testo
vita migliore.
è stato
scritti Ensemble
diretto daJacopo
prirra
Prometecr.Si proseguiràil 3nei
alla
noopera
contemporanea
to Ria Schumann.
Fuori
no i musicisti
ai qualiabbonaillustreranti di classica,
riferito
al suos[timo mon Jaft al violoncello
e Pap Spinosa,
vani. L'opera
racconta
quando
le gesta
del ilno16
vembre,
e Geppino
da Jo- Materazzi
Catherine
quello
cheproponanno
accom- ne concertistic
digiornalista
Rossella
dal
hannesHoftnan Minera allachi- to da
titolo
mento,
dicembre
al
Masini
periodo
di compositore.
lft6rrma, scîittore'Abisso
e
Verranse- capitano Guidarello
disfazionepoi po
Spaak,accompagnata
al pianoforpagnandoli
'Fior diall'ascolto
- Pietà l'è Guidarelli,
tarra.Il nuovoanno2018di Emi- negalese
Mediterranoeo
patria,e poi
aniverà
fiorpoteno
naturalizzato italiano.
da Corrado
De Bernartdue
soldatodi ventura
cheouverture:
esedellanobile
ca- tranno entrare
infatti eseguite
al concertoal prez- ziativa Musica a
lia RomagnaFestivalal Masini si La stagioneconcertistica
'La musiche
per
(vita
morta',
un'opera
soli,
coro,
guirà
d'amor
e
amori
di
Guidareldi
Bacalov,
di
EmiGlass,
sata
dei
Guidarelli
di
Ravenua.
zo
simbolico
di
un
euro;
una ini to nato nel 201
consacrazionedella apre
casa'
gennaio con Piovono lia Romagna Festival
il 29INTRAMOHTABILÉ
Nyman e Satie,
darà voceal testo
nel teatro
danzatore
e ensemble musicale, lo Guidarelli)'nuova
ziativa che è educativa
awi- denti delle
operaeinche
due
op.l24
e 'Per
I'onomastico'
op. Catherine
scu
con la voceSpaak
del
recitanteteggerà
PiccoloPrincipe
di
Saint-Exu- Coriandoli,
faentino si chiuderà
<DOPOun
il porterà
19 marzo
tantidialla
lungo
lavoro-hasotcina
nusica
di qualitàur.
che
in
scena
il
tema
della
atti
con
il
testo
Ivano
Artioli
su quelli della scuo
ll5,Il mentre
nella
péry.
2l dicembre
unseconda
viaggio parte
di David Riondino accompagnari con Silvia Chiesa,notissimavio- tolineatoil vicesindaco.
Massimo
Antonio
Veca
iltesto,divenuto
unctassico, disperazionedi chi atuavena

verrà eseguitala suite da concerto
in 4 movimenti Le creature di
Prometecr.Si proseguiràil 3 novembre, quando Catherine
Spaak,accompagnata
al pianoforte da CorradoDe Bernart che eseguirà musiche di Bacalov,Glass,
Nyman e Satie,darà voceal testo
del PiccoloPrincipe di Saint-Exupéry. Il 2l dicembreun viaggio

il
Mediterraneo alla ricerca di una
vita migliore. Il testoè stato scrithannesHoftnan Minera allachi- to da Geppino Materazzi e Pap
lft6rrma, scîittoree giornalistasetarra.Il nuovoanno2018di Emi- negalese
naturalizzato italiano.
lia RomagnaFestivalal Masini si La stagioneconcertisticadi Emiapre il 29 gennaio con Piovono lia Romagna Festival nel teatro
Coriandoli,con la vocerecitante faentino si chiuderàil 19 marzo
di David Riondino accompagnari con Silvia Chiesa,notissimavio-

diSaint-Exupéry

musicheoriginali di PaoloGeminiani. Ad eseguirlail Modern Sarti Ensemblediretto daJacopoRivani. L'opera raccontale gestadel
capitano Guidarello Guidarelli,
soldatodi ventura dellanobile casatadei Guidarelli di Ravenua.

<DOPOun lungolavoro-hasottolineatoil vicesindaco.
Massimo

ti, fino ai 19 an
prima del conc
no i musicisti ai
no quellochepro
pagnandoliall'a
tranno entrarea
zo simbolico di
ziativa che è edu
cina tanti alla nu
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MAS H6NE

Musicaepoesia
alteatroMasini
daottobreamarr,o
Stagioneconcertistica
Riondino
conSpaak,
Geminiani-Artioli,
Chiesa,
Spinosa
e Rivani
FAEI{ZA
Emilia Romagrnfestival e tearo
Masini insiemeper la stagione
concertisticainvemale faentina.
È h sestaedizionee partirà il 18
ottobre con un concertobeethoveniano dell'OrchestraFilarmonicaArturo Toscanini, sotto la
guida di JacopoRivani. "Sette le
seratein programma - spiega
MassimoMercelli, direttore artisticodiEf-che spazierannodal
baroccoal contemporaneo,per
accontenure i gusti più disparati
delpubblico".
Il3 novembre profumo di

JacopoRivani

ventura Guidarello Guidarelli,
con libretto di Ivano Artioli e
musichedi PaoloGeminiani.
Il 21 dicembreprotagonista
la Spagnafl amencadel celebre
danzatoreMiguelete.
Il nuovo anno si apreil29
gennaiocon un'altra celebre
vocerecitante, David Riondino
e il suo "Piovono coriandoli",
testi recitati e accompagnati
dal pianista SandroDe Palma
sumusichedi Satiee Poulenc.
Mentre il 15 febbraio sarà la
volta di "Abissomediterraneo"; prima opera contemporaneadella compositricee pianista RossellaSpinosa,incenrato sul dramma dei migranti.
. La stagionesi chiuderà il 19
marzo con una grande violoncellista italiana, Silvia Chiesa,
accompagnataal pianoforte da
Maurizio Baglini, con un programma interamente dedicato
aRobertSchumann.
Agli studenti di tutte le scuole
faentine è rivolto il progetto
"Musica a 1 euro'l: a questo
pî ezzo simbolico potranno
parteciparea incontri con gli esecutorie i concertiserali.

Francia:franceselavoce recitante e franceseil testo. Saràla celebre attrice CatherineSpaaka dare voce al famosotesto di
Saint-kupéry "I1piccolbprincipe", opera senzaetà e che accompagnada semprei sognidi adulti e bambini. Il 16 dicembre
andrà in scena fuori abbonamento, "Fior di patria e d'amot'', TIOIH.EDONAN
due atti sullavitadelcapitanodi www,erfestfual.org

CORRIERE ROMAGNA // 27 SETTEMBRE 2017

IL RESTO DEL CARLINO // 28 SETTEMBRE 2017

IL RESTO DEL CARLINO // 5 OTTOBRE 2017

CORRIERE ROMAGNA // 5 OTTOBRE 2017

LA REPUBBLICA BOLOGNA // 5 OTTOBRE 2017

Edizione del: 05/10/17
Estratto da pag.: 18
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Enrico Franco
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 7%
Servizi di Media Monitoring

3

Edizione del: 05/10/17
Estratto da pag.: 43
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

329-126-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Pietro Caricato
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 3%
Servizi di Media Monitoring

4

Edizione del: 05/10/17
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000

Peso: 8%
Servizi di Media Monitoring

5

IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO // 7 OTTOBRE 2017

I}INT-0RIIùI
RAVENIVA
I}INT-0RIIùI
Giovedì!2 otfobre20IT

Giovedì!2 otfobre20IT

Clnssrcaur

MUSICA
MUSICA

RAVENNA E DINTORNI // 12 OTTOBRE 2017

La Filarmonica Toscaninia Faenza
Dí'rcttn
dalarcpRitnni,apek stagione
delMnsinialhnregna
díBethown
La
Filarmonica
Toscanini
a Faenza
Clnssrcaur

Inaugura
mercoledì
18 ottobre
alle21 la sesta
edizione
dellastagione
Dí'rcttn
dalarcpRitnni,apek stagione
del
Mnsini
alhnregna
díBethown

inverna-le
al TeahoMasinidi Faenza,
targataEmiliaRomapa Festivaì.
Diretta dal giovaneravennateJacopoRivani, andràin scenala
Filarmonica
punti
Toscanini,
unoalle
dei21
InauguraArturo
mercoledì
fermi
delrepertorio
18 ottobre
la sesta
sinfoniedizione
dellastagione
coin ltalia,
un prograrìma
incenhato
suBeethoven.
inverna-le
alcon
Teaho
Masinidi Faenza,
targata
EmiliaRomapa Festivaì.
prevede,
Il programma
parte,
nellaprima
I'esecuzione
Diretta
diIainconsacraziodal giovane
ravennate
Rivani,
andrà
scenala
Jacopo
nedellawsaop.7
24 eToscanini,
PerI'onomastico
op,
115,fermi
mente
Filarmonica
nella
parte
punti
seconda
Arturo
unodei
del
repertorio
sinfonisarà
laun
suite
daconcerto
co
ineseguita
prograrìma
in 4 movimenti
ltalia,con
Iz crmturediPrometto.
incenhato
suBeethoven.
Sibatta
di un Beethoven
giàmaturo,
prevede,
pienamente
Il programma
prima
parte,I'esecuzione
tardo,
nella
dei
diconsapevole
Ia consacraziopropri
particolare,
mezi.
I-n24
le alterne
ne
della
wsaop.7
ePerI'onomastico
di k nella
creature
op,vicende
115,mente
ihprometeo
parte
seconda
dimoshano
come
la maesbia
eI'inventiva
delgenio
sarà
eseguita
la suite
daconcerto
saputo
in 4 movimenti
ceselIzabbiano
crmture
diPrometto.
primaancora
lare
lesue
dell'intervento
Si
batta
diopere
giàmaturo,pienamente
dellaStoria.
un Beethoven
Natocomebaltardo,
consapevole
dei
per
Iettoinmezi.
propri
be attiI-n
la scenografia
particolare,
di Salvatore
Viganò,nîatft,k
le alterne
crwtureù
vicende
di k creature
ihprometeo
Prometuo
non
inconkò
i favori
dimoshano
delpubblico
come
la maesbia
genioabbiano
eI'inventiva
Beethoven
deldell'epoca.
riuscì
saputoceselcomunque
primaancora
a recuperarne
lare
lesueopere
la splendida
dell'intervento
ouverfure,
chesoprawisse
dellaStoria.
come
Natocome
balpezo
singolo
quest'ultimo
per
concerto.
Esaràproprio
Ietto
in be
attidi
la scenografia
di Salvatore
a esereinserito
nel
Viganò,nîatft,k
crwture
ù
repertorio
della
Filarmonica
Arh:ro
Prometuo
non
Toscanini.
inconkò
i favori
delpubblico
dell'epoca.
Beethoven
riuscì
comunquea recuperarne
la splendida
ouverfure,chesoprawisse
come
singolopezodi concerto.
Esaràproprioquest'ultimo
a esereinseritonel
repertoriodellaFilarmonica
Arh:roToscanini.

Notiziedalla Ramagna
Venerdì
r.3ottobre
2017
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MUSICA

La FilarmonicaToscaninia Faenzaper Erf
'
a FaenzapreLa sestaedizionedi ERF&TeatroMasiniMusica
sent un cartellonecomPostoda sette aPPuntamenti.La ras- I
I
segnaapre i battenti il'18 ottobre alle)1' con la Filarmonica
Rivani,
Jacop.o
giovane
direttore
dal
diretta
Toscanini
Arturo
con un programma interamente dedicato a Ludwig van
Beethoven.
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STAGIOiIE
[,lUSlCAtE
STAGIOiIE
[,lUSlCAtE

nuovo
Un
insolito,
nuovo
Un
insolito,
Beethoven
Beethoven
perlaToscanini
perlaToscanini
!!

LaFilarmonica
diretta
LaFilarmonica
diretta
daJacopo
Rivani
daJacopo
Rivani
alteatro
Masinicon
alteatro
Masinicon
"Le
creature
di Prometeo"
"Lecreaturedi Prometeo"
FAEET
FAEET
Prende il via al teatro Masini di
Prende il via al teatro Masini di
Faenzaanche la stagione musiFaenzaanche la
stagione musicale,r ealiz.zatain collaboraziocale,r ealiz.zatain collaborazione con "Emilia Romagna festine con "Emilia Romagna festival". Iìinaugurazione,questaseval". Iìinaugurazione,questasera alle 21 spettaa'[e creaturedi
ra alle 21 spettaa'[e creaturedi
Prometeo",una proposta della
Prometeo",una proposta della
Filarmonica Arnrro Toscanini
Filarmonica Arnrro Toscanini
diretta daJacopoRivani. Lemudiretta daJacopoRivani. Lemusiche diJ,udwig van Beethoven
siche diJ,udwig van Beethoven
scelte per questa prima serata JacopoR.vani
scelte per questa prima serata JacopoR.vani
fanno riferimento a un Beethofanno riferimento a un Beetho-'nuoven insolito, per certi versi
guito la composizione venisse
ven insolito, per certi versi 'nuo- guito la composizione venisse
vo" e poco presente nei pro- accantonatacon l'eccezionedelvo" e poco presente nei pro- accantonatacon l'eccezionedelgrammiconcertístici.
la "Ouvertirre", che invecevisse
grammiconcertístici.
la
che invecevisse
"le creaturediPrometeo" è in- "Ouvertirre",
unavita autonoma, venendo e"le creaturediPrometeo" è in- unavita
autonoma, venendo efatti I'unico balletto pubblicato seguitacomepezzoda concerto.
fatti I'unico balletto pubblicato seguita
comepezzoda concerto.
da Beethoven:nel 1800 il comalla'Ouverture" con il zuo
da Beethoven:nel 1800 il com- OltreOltre
alla'Ouverture"
con il zuo
positore ebbeI'incarico da parte dima di festateatrale,
ènotevole
positore ebbeI'incarico da parte dima di festateatrale,ènotevole
("Darua generale") in
del Teatro Imperiale diVienna di I'epilogo
("Darua
generale")
del Teatro Imperiale diVienna di I'epilogo
in
darmusica a un soggettocoreo- cui appareI'idea melodica in
darmusica a un soggettocoreo- cui appareI'idea melodica in se- segrafico ideato da SalvatoreViga- guito utilizzata per una serie di
grafico ideato
da SalvatoreViga- guito'Variazioni"
utilizzata per una serie di
nò e intitolato originariamente
pianistiche per il
nò e intitolato originariamente 'Variazioni" pianistiche e pereil
"Gli uomini di Prometeo", un finaledelllEroica".
"Gli uomini di Prometeo", un finaledelllEroica".
"ballo eroico allegorico" indue
Biglietti: 18-7 per per i ra"ballo eroico
allegorico" indue
Biglietti: 18-7 euro,euro,
i ragazzi e le r agazzedelle scuole
atti, articolati inuna successione
atti, articolati inuna successione gazzi e le r agazzedelle scuole
(elementari, secondadi quadri. Ilacm glienza;alla pri- faentine
di quadri. Ilacm glienza;alla prifaentine (elementari, secondama rapPresentazioneawenuta rie e allievidella Scuoladi mirsima rapPresentazioneawenuta rie e allievidella Scuoladi mirsial Burgtheater diVienna il28 caSartifinoa lganni): 1 euro.
al Burgtheater
diVienna il28 caSartifinoa lganni): 1 euro.
piuttosto ffio:O54225747.
marzo
1801,
fu però
piuttosto
marzo 1801,
fu però
ffio:O54225747.
questo
tiepidae
fece
sìdre
HtElrtEstEt.tm
tiepidae questofecesìdre inse-inseHtElrtEstEt.tm
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Beethoven,
raroe'I-edascoprire

S'INAUGURA staserala sesta
edizionedellastagioneinvernale al Teatro Masini di Faenza.
targataEmilia RomagnaFestival. Direna da JacopoRivani,
andrà in scenala Filarmonica
Amrro Toscanini, garanzia di
qualità e competenza,con un
S'INAUGURA
staserala
progîamma incentrato
susesta
Beeedizione
stagioneinvernathoven: della
due ouverture
di tarda
le
al
Teatro
Masini
di
Faenza.
composizionee una suite per
targata
Emilia
Romagna
concerto,
Le Creature
diFestiProval.
Direna da JacopoRivani,
meteo.
andrà
in scena
la Filarmonica
La stagione
invernale
si apre
garanzia
Amrro
Toscanini,
di
con
un
evento
che
sorprenderà
qualitàgli
e
competenza,
con
un
più awezanche
ascoltatori
progîamma
suFilarBeeincentrato
zi allamusica
classica.
La
thoven:
ouverture
di tarda
monicadue
Arnrro
Toscanini,
uno
composizione
e una
suite per
dei punti fermi
del repenorio
concerto,
Le
di
ProCreature
sinfonico in ltalia, diretta dal
meteo.
giovaneJacopo
Rivani,si misuLa
stagione
invernale
si apre
rerà
conalcuni
dei pezzipiùrucon
eventovan
cheBeethoven.
sorprenderà
ri diun
Ludwig
Il
gli ascoltatori
più
anche
awezprogîamma
prevede,
prinella
zima
allaparte,
musica
classica.
La
FilarI'esecuzionedi La
monica
Arnrrodella
Toscanini,
uno
consacrazione
casaop.124
punti
dei
fermi
del repenorio
e Per I'onomastico
op. 115,
sinfonico
in ltalia,
diretta
dal
partesarà
mentre nella
seconda
giovaneJacopo
Rivani,
si misueseguitala suite
da concerto
in
rerà
conalcunidei
4 movimenti
Le pezzipiùrucreature di
riPrometeo.
di LudwigSivan
Beethoven.
Il
trana
di un Beeprogîamma
prevede,
prinella
già maturo,
pienathoven
tardo,
parte, I'esecuzionedi
ma
La
m9nt9
consapevoledei propri
consacrazione
dellacasaop.124 sut PoDts
mezzt.
e Per I'onomasticoop. 115,
Rivani,
mentre
nella secondaparte
sarà Jacopo
IN PARTICOLARE,
le alterdirettoreformatosi
eseguita
da concerto
la suite
ne vicende
di Le
creatureindi
4Prometeo
movimenti
Le creature
e Pesaro
dimostrano
comedila a Ravenna
Prometeo.
un genio
Beetrana di del
maestriae Si
I'inventiva
già
pienathoven
tardo,
abbiano
saputomaturo,
cesellare
le sue Nel nomedel maestroper eccelpropri
m9nt9
consapevole
dei
opereprima
ancora
dell'inter- sut
lenza,
la Filarmonica Arnrro
PoDts
mezzt.
vento della Storia. Nato come Toscaniniè il fioreall'occhiello
Rivani,
balletto in tre atti per la sceno- Jacopo
della Fondazioneche ne porta
PARTICOLARE,
IN
le altergrafia
di SalvatoreViganò,
in- direttore
formatosi
il nome,originaria
di Parmane
vicende
di
Le
creature
di
fatti, Le creature di Prometeo a Ravenna
e Pesaro
città
specializdove
nacque
e
si
Prometeo
dimostrano
come
la
pubbli
non incontrò i favori del genio
maestria
e
I'inventiva
del
zò
il
maestro.
all'espeGrazie
co dell'epoca.Beethovenriuscì
abbiano
saputo
cesellare
le sue
rienza
trentennale
dell'Orcheper eccelnome
del maestro
la Nel
comunque
a
recuperarne
primaouverture,
opere
ancoradell'interstra Regionale
Emilia Arnrro
Romala Filarmonica
splendida
che so- lenza,
vento
dellacome
Storia.
Nato come
gna,la Filarmonica
è oggi più
è il fioreall'occhiello
prawisse
pezzo Toscanini
singolo
per
balletto
in treEatti
la scenoche matura
sul piano
artistico.
porta
proprio
que- della
Fondazione
che ne
di concerto.
sarà
grafia
di Salvatore
Viganò,
le radici di
nell'Orchere- ilAfionda
nome,originaria
Parmast'ultimo
a essereinserito
nelinLe
fatti,
creature
di
Prometeo
stradove
pertorio della FilarmonicaAr- città
Ducale
ordinata
a Parma
nacque
e si specializnon
i favori del pubbli
Niccolò Grazie
nel
turoincontrò
Toscanini.
dail maestro.
Paganini
zò
all'especo dell'epoca.Beethovenriuscì
rienza
trentennale
dell'Orchecomunque a recuperarne la
splendida ouverture, che so- stra RegionaleEmilia Romaprawisse come singolo pezzo gna,la Filarmonicaè oggi più
di concerto.E saràproprio que- che matura sul piano artistico.
st'ultimo a essereinseritonel re- Afionda le radici nell'Orchepertorio della FilarmonicaAr- stra Ducale ordinata a Parma
turo Toscanini.
da Niccolò Paganini nel

In FilnrmonicaArntro
Toscanini
in

Creature
di Prometeo'

1835136
e continuaa evolveni
con i maestridi oggi.La Filarmonicaha potuto lavorarecon
direnori comeMaazel,Masur,
Mehta, Prètre, Rosuopovich,
Tate e Temirkanov.La costante innovazionedelle suategie
musicali, associataal rigore
1835136
e continua
a evolveni
dell'approccio
artistico,
ha incon
i maestri
di oggi.
La Filaral recente
ampliamento
dotto
potuto
ha
monica
lavorare
del repertorio, estesofino con
agli
Maazel,Masur,
direnori
come
avamposti
del presente.
A queMehta,
Prètre,
Rosuopovich,
sto passaggio
è corrispostoI'inTate
Temirkanov.
costanvito erivolto
ad una La
nuova
rosa
te
innovazione
delle
suategie
di direttori, tutti appartenenti
musicali,
associata
al
rigore
alla giovane generazionema
dell'approccio
artistico,
ingiàpienamente
affermatiha
a livelal recente ampliamento
dotto
lo internazionale.
del
esteso
fino agli
questi, Jacopo
già
Trarepertorio,
Rivani,
presente.
avamposti
del
A quediplomato
brillantemente
in
passaggio
corrisposto
sto
è
I'intrombaall'Istituto superioredi
rivolto
vito
ad unaVerdi'di
nuova rosa
studi musicali'G.
Radi direttori, tutti appartenenti
alla giovane generazionema
giàpienamenteaffermatia livello internazionale.
Tra questi, JacopoRivani, già
diplomato brillantemente in
trombaall'Istituto superioredi
studi musicali'G.Verdi'di Ra-

venna,si perfezionacon alcuni
dei più imponanti trombettisti
del panorama.A febbraio2016
si laureaa pieni voti in direzione d'orchestraal Conservatorio
StataleGioachino Rossini di
Pesaro.Ha diretto numeroseorchestre
livello nazionale,e
perfeziona
sidi
venna,
alcuni
principale
dalpiù
2010
è direttorecon
dei
imponanti
trombettisti
dell'Orchestra
Arcangelo
CorelA febbraio
del
parte
li, panorama.
con la quale
svolge 2016
laureaa pieni
voti
in
direziosidell'attività
concenisticadella
ne
d'orchestra
al
Conservatorio
compagine,scegliendopaglne
Rossini
di
Statale
Gioachino
musicali
di ricerca
affiancate
Pesaro.
Ha
diretto
numerose
orda paginesinfonicheprestigioe
chestre
di livello nazionale,
see di repertorio.
AlternaI'imprincipale
dal
2010
è direttore
pegno
artistico
con quello didell'Orchestra
Arcangelo
Corelcon devoziodatticq chequale
svolge
parte
li,necon
la diecisvolge
orrnai
anni.
da
dell'attività
della
concenistica
Biglietti: platea
e palchi
cencompagine,
scegliendo
palchi paglne
laterali
trali 18 erim,
musicali
di ricerca
affiancate
15,loggione
8.
da paginesinfonicheprestigiosee di repertorio.AlternaI'impegnoartistico con quello didatticq chesvolgecon devozione da orrnaidieci anni.
Biglietti: platea e palchi centrali 18 erim, palchi laterali
15,loggione8.
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ptincipe
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di Faenza
alleatroMasini
3 novembre
Venerdì
tl piccoloplincipedi Antoine
óèiÉrivàii èleinà
coqle
5paaK
con Cathenna
ile SaintExupérv,
a-lplanolone,
deBernart
Conado
vocerecitant'e,
NVman,satle.
Class;
muslche
diBacalov,
deSainLExuPéry
di Antoine
Testo
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Catherine
Spaak
'ull
legge piccolo
principe"alMasini
Lattricequestasera
a Faenza,
accompagnata
dalpianoforte
di CorradoDeBernart
FAGIIIA
"Il piccoloprincipe", il,famoso
raccontodiAntoine de Saint-Exupéry è protagonist4 questasera (ore 21) al teatro Masini di
Faenza,del secondoappuntamento di*leaÉo Masini musica"
or ganizzatoi n collaborazione
conl'EmiliaRomagnaf estival.In
scena,una grandeamicadiErJ
CatherineSpaak,che accompagnatadalpianofote di Corrado
DeBernart,raccontale awenture
del principe, e i suoi incontri con
la volpe,la rosae il serpente.
"Il piccolo principe", pubblica-

CatherlneSpaak
to nel 1943,è diventatoun libro icona,capacedi parlare sia ai
bambinidre agli adulti graziea una storiae a uno stile dre permettono di trattare conleggerezzala

complessitàdel mondoe dei
rapporti umani. Gli incontri del
Piccoloprincipg i doni chericevee drefa, sonometaforedi come ci poniamo nei confronti
dellepersone,cosariusciamoa
dareloro e cosane traiamo.
Il libro di Saint-Exupérya sua
volta un personaggiodaromanzo,èinfattiprimaditutto una riflessionesull'amicizia e sul sacrificio, in grado di insegnare
ma anchedi commuovere.Catherine Spaakin questopercor, sodi gtandesignificatopoetico,
è accompagnatadalle musiche
diBacalov,Glass,Nyman,Satie,
eseguiteda CorradoDeBernart
chg oltre checomesolista,wolge uniintensa afività concertistica come componentedel
Quintetto di Romae del gruppo
da cameraI Giovanimusici italiàni, di cui è andre direttore artistico. E domani lo stessotesto
saràportatoinscenaamodosuo
daBustricallaCasadelTeatrodi
Faenza(vedi intewista a pagina
30).
'
Biglietti:18-Teuro.Periragazzie le r agazzedelle scuole
faentine: 1 euro.Gratuitàsottoi
10 anni. Info:0 54221z47
}|rl
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eil PiccoloPrincipe
Catherine
Attricee conduttrice
tv,ora Spaakindossale vestidi lemice
PROSEGUE la sestaedizione della stagioneinvernale al
Teatro Masini di Faenzatargata Emilia Romagna Festival. Staserala vocedi Catherine Spaakracconterà,su un sofisticato tappeto musicale al
pianofortedi CorradoDeBernart, le awenture de Il Piccolo Principe, una fiaba senza
tempo di Antoine de SaintExupéry. Le musiche,protagoniste al pari delle parole,
portano le firme di grandi autori comeBacalov,Glass,Nyman e Satie.
Il PiccoloPrincipe è una favola chenel corsodegli anni si è
effinata sempredi più, fino a
diventare un'opera assoluta
per acume e leggerezza.Al
giorno d'oggi può essereconsiderata all'unanimità una
delle rare storie capacidi unire adulti e bambini. Dotata di
una profondità poetica mai
pedante, capace di tramare
con leggerczzae incanto la
complessitàdel mondo e dei
rapporti umanr, Il Piccolo
Principe grazie alle parole e
ai disegnidell'autore,ha finalmente raggiunto l'autorità e

L/AVOCE
Di CatherineSpaakper un raccontoper ogni età
infini ha selezionatoi brani,
ut{0LAssrc$
riuscendoa trasporrela favo0uetloconcuitapotiedrica la in un'astruttura più snellao
più adeguataal teatro.Attrice
artistafrancese
dotata di una sensibilità trahasceltodiconfrontarsi sversalealle arti, Catherine
Spaakè nda a nata a Parigi
da un'illustre famiglia belgq
I'essenzialitàdel classico.
Da questaideaèpartitaCathe- tra politici e artisti. Si è uasferine Spaak per creare uno rita in Italia dal 1960,doveha
spetacolopolto delicato,poe- scritto la storíadel cinemaitaliano, partecipandoa fi lm imtico, capacedi emozionarela
propria ideatriceprima anco- prescindibili come Il sorpasra che il pubblico. Lei stessa so e L'armata Brancaleone

con Vittorio Gassman,Io e
CaterinaconAlbeno Sordi,Il
gattoa novecodedi Dario Argentoe Febbreda cavallocon
Gigi Proiettl sapendosiinoltre dimostrare arguta anche
nel ruolo di giornalista, scrittnce, pfesentatnce e autnce
di programmi w, tra cui vale
la penaricordare Harem, per
Rai 3.
Corrado de Bernard, invecg
pianista e clavicembalista,
svolge attività concertistica
come solista,in duo, in varie
formazioni cameristichg come pianista e comeclavicembalista.
È rne i componenti del
Quintetto di Roma, dell'EnsembleTrois Mouvements e
del gruppo da cameraG.M-I.,
orchestradi cui è amralmente
il direnore artistico. Vincitore del premioGofuo Peirassi,ha all'attivotournéin runo
il mondo, dagli Stati Uniti al
Kenya.
rnizio spettacolo
alle 2I.lngressoI settore(plateae palchi centrali) 18euro; II settore (palchi laterali) 15 euro;
loggione8 euro.

di Catherine
Spaake la
contessa
dellaBerton
AllegghefrEe26
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portaSaint-Erupéry
delTeatro
allaCasa
eBustric
FAENZA
èalMasini
ILaSpaak

Principe,secondoCatherine
Il <Piccolo
Due spettacoliper duevisioni molto diversedellostessotesto,chepoi
non è nemmenonato per la scena
ma la lettura, Iioggetto delle riletture sce,nidrein questioneè il miliarc IJ PiccoloPrincipe di Antoine
de Saint-Exupéry,dre venerdì 3
novembresarà portato in scenaal
teatro Masiai di Faenza in uno
degli appuntamenti piir attesi del
cartellonedi Erf Winter,la rassegna
musicalemanfreda.
Infatti questoomonimo adattamento del libro vedrà sul palco, alle 21,
la grandeCatherineSpaahchenon
ha certo bisogno di presentazioni,
insiemeal pianistaCorradoDe Bernart, che accompagneràle letture
dell attrice con le musica novecenteschedi Bacalor,Glass,Nyman e
Satie.La forza- in un certo senso
- di questoallestimegparadossale
to sta nella vocedi CatherineSpaak
cheleggeil romanzocomeunafiaba
dellasera,evitandoenfasiinappropriate, così da trasformare il confra sognoe
certo in un'esperienza
realtà. La maniera probabilmente
piir giustaper portarein scenail <libro per ragazzbdi cui piìr spessosi
è parlato come di un <<libroper gli
adulti" chesbaglianoa dimenticare
di esserstati bambini. La capacità
del PiccoloPrincipe di attraversare
culture e generazionirivive in forma di poemamusicale,tradotto in
musicada compositoricontempo-

rSneifra i pir)noti e amati.'
La seradopo,sabato4, semprealle
2l ma alla Casa del Teatro di via
Oberdan,partirà la stagionecurata
dal TeatroDue Mondi con il Magíco
PiccoloPrincipedi SergioBustric,
afabulatore veterano delle scene
italiane.Il suomondoteatrale,fatto
di magia,giochidiprestigio,pantomima,parolee musicabensi adatta

alla poeticadi SainrExupéry.Con
Bustricle scenesi dilatanoe creano
sorprese,in una rappresentazione
libera e leggera,La narrazionesi
risolvesempreconinventivae semplicità,quellachenascedal superamento di fronzoli e decori inutili,
per arrivare a considerareche se si
liberala mentee si dà spazioal gioco,tutto puÒessererappr!sentato.
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Un trio nel nome del flamenco,tra tradizionee modernità
Con uno spettacolo dedicato alla magia del
accompagnato da Johannes Hoffmann Minera
flamenco si chiude oggi, alle ore 18 con ingresso
alla chitarra flamenca, danzerà Miguelete.
libero, la prima edizione del Marconi Music
Ballerino nato a Dresda ma trasferitosi per circa
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tare il suo nuovo libro «.Com»
va). Ore 18

LITOD’AMORE
È uno spettacolo così naturalistico che anche le tagliatelle al ragù sono lavorate dal
vivo. Con farina a montagna,
uovo, tirata di sfoglia e apparecchiamento. «L’Artusi, bollito d’amore», con Vito nel
ruolo dell’autore de La Scienza e l’Arte dei mangiar bene e
Maria Pia Timo in quello della governante Marietta (ma i
due mattatori si caleranno
anche in altri personaggi),
dopo l’anteprima al Petrella
di Longiano è pronto a debuttare al Teatro Il Celebrazioni
di via Saragozza 234 da stasera al 7 gennaio. Tre settimane
per un lavoro ribattezzato dal
direttore dello spazio di via
Saragozza 234, Filippo Vernassa, «uno spettacolo in
odorama» (feriali alle 21, festivi alle 18. Riposo dal 23 al
27 dicembre e l’1 e 2 gennaio.
31 dicembre alle 21.30. Produzione Cronopion Sas). E c’è da
crederci. A Longiano, appena
si è aperto il sipario nelle due
anteprime, tutto il pubblico,
con l’acquolina in bocca, ha
esclamato un «oooh» collettivo. Ma cosa ci racconta questa commedia che vede alla
regia Alessandro Benvenuti?
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QUANTE Ella Fitzgerald esistono? Nelle sue interviste Simona
Molinari, chanteuse che s’ispira
alla dea dei fraseggi in chiave ritmica che stregò l’orchestra di Dizzy Gillespie e duettò con Louis
Armstrong, rovista nei ricordi di
un’adolescenza spalmata tra i vinili della First Lady of Song, colmi
dello swing di Ellington e Jobim,
Gershwin e Cole Porter. Un vintage a cui nessun jazzofilo potrebbe
rinunciare, distillato nell’album
“Loving Ella” che presenta oggi
in sestetto alle 17.30 al Teatro Stignani per il centenario della nascita dell’artista di Newport News.

«Mauro conferisce spessore al tutto anche per l’incredibile ironia
che esprime quando indossa i panni di Louis Armstrong in divertentissimi sketch, accompagnandosi con le conchiglie. Per il delirio di chi ascolta».

«L’intento del progetto è senz’altro quello: amori, passioni e malattia, giorni di gioia alternati ad
altri mesti di desolazione. Oltre a
un paio di medley e alcuni suoi capolavori la scaletta contiene diversi miei brani, come Egocentrica e
La felicità».
«La capacità di sognare di fare la
cantante».
«Forse usciremo con un singolo
che ho già scritto verso marzo e

«Perché è l’artista che ha più influenzato il mio percorso formativo. Esaltato in questo tour dall’interplay con musicisti straordinari
e un ospite speciale come Mauro
Ottolini al trombone».!

L’ASSOCIAZIONE PERLEDONNE, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ha regalato copie del libro “Cento passi di donne”
di Lisa Laffi ai dirigenti scolastici degli istituti imolesi. Il libro racconta figure femminili attraverso la storia di Imola e del suo territorio ed è stato pubblicato dalla
Bacchilega Editore. L’incontro con i dirigenti degli istituti scolastici imolesi è stata
l’opportunità per parlare del libro come possibile contributo alla realizzazione
dell’articolo 1 comma 16 della Legge sulla Buona Scuola che porta attenzione alle
Pari Opportunità come oggetto di approfondimento degli studenti. In questo senso
il confronto con i dirigenti scolastici ha consentito di presentate alcune ipotesi di
lavoro. La Laffi racconta le storie di tante donne imolesi che hanno governato, aiutato gli altri, sono state pioniere in campi spesso riservati solo agli uomini, hanno
lottato per difendere i propri ideali e la libertà. Leggere questo libro è quindi il modo migliore per conoscere e comprendere il grande contributo delle donne alla qualità della vita del nostro territorio che è migliore anche grazie al sacrificio spesso trascurato dell’altra metà del cielo.

poi decideremo per l’album, tra
l’elettronico e il jazz, in fase di registrazione. Ci sarà anche un’orchestra. Le mie radici classiche,
jazz e pop saranno facilmente riconoscibili».

«Come segmenti essenziali del
mio percorso. Ero davvero incosciente la prima volta nel 2009
con «Egocentrica» e mi sono divertita moltissimo in duo nel
2013 con Peter Cincotti. Non si sa
mai, potrei rifarlo».

«Subvesuviana per le tradizioni
di famiglia, ma sono cresciuta e
mi sono formata all’Aquila, che
considero la mia casa. Il modo di
affrontare la vita, la tenacia e la durezza sono quelle dell’Abruzzo».
«Credo il terzo, “Tua”, perché
condensa il momento in cui ho
trovato la mia cifra artistica».

IN OCCASIONEdel Natale, il Gruppo
Clai, realtà agroalimentare integrata conosciuta per farsi partavoce delle tradizioni e della qualità dei prodotti italiani,
ha siglato un accordo con il Fai - Fondo
Ambiente Italiano, per sostenere il patrimonio culturale del nostro Paese regalando visite d’arte e natura. Da sempre
la Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, e Zuarina, centenario prosciuttificio di Langhirano, entrambe aziende
del Gruppo, sono promotrici del patrimonio culturale italiano e riconosciute
ambassador dell’artigianalità italiana
nel mondo grazie ai loro prodotti. Parchi, castelli, ville, musei e tanti luoghi
da vivere per famiglie e bambini. Con il
suo contributo il Gruppo Clai sostiene
le attività istituzionali e il lavoro quotidiano del Fai, per la tutela del paesaggio
e del patrimonio storico e artistico del
nostro Paese. Da parte sua, spinto da
una forte identità territoriale, la Clai ha
istituito due anni fa il “Premio “100%
Italiano”, riconoscimento conferito a
una personalità che si è distinta per l’impegno a favore della promozione della
cultura e del lavoro, con l’obiettivo di riqualificare e far emergere le eccellenze
dell’Italia. Dopo aver premiato nella passata edizione Judith Wade, fondatrice e
Ceo della rete Grandi Giardini Italiani,

circuito di meraviglie verdi d’Italia di
cui fa parte Villa la Babina, sede storica
della Clai, quest’anno ha scelto di celebrare Gino Girolomoni, precursore e padre dell’agricoltura biologica in Italia.
PER CLAI la cultura è per definizione
un patrimonio che varca i confini nazionali ed è la miglior porta bandiera
dell’italianità, rappresentata sotto forma

di un monumento o di un prodotto. Attraverso la passione delle persone, Zuarina e Clai cercano ogni giorno di trasmettere cultura e tradizione dietro ogni fetta di salame e prosciutto. Prodotti che
nascono da una filiera completamente
italiana controllata dai campi alla tavola, che integra e gestisce il patrimonio
della tradizione con le nuove esigenze
nutrizionali e gli stili di vita del moderno consumo. Le scelte strategiche messe in campo sono sempre più orientate a
diffondere esternamente ed internamente una visione condivisa di buono, sano
e italiano.
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Peso: 8%
Servizi di Media Monitoring

3

Edizione del: 18/03/18
Estratto da pag.: 60
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

356-126-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Paolo Giacomin
Tiratura: 90.800 Diffusione: 122.031 Lettori: 1.032.000

Peso: 10%
Servizi di Media Monitoring

4

Edizione del: 22/03/18
Estratto da pag.: 42
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

262-141-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Paolo Giacomin
Tiratura: 90.800 Diffusione: 122.031 Lettori: 1.032.000

Peso: 52%
Servizi di Media Monitoring

3

Edizione del: 23/03/18
Estratto da pag.: 57
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

368-108-080

Sezione: EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.: Giacomo Bedeschi
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 34%
Servizi di Media Monitoring

3

SABATO SERA // 29 MARZO 2018
!
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!
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!
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NUOVO DIARIO MESSAGGERO // 29 MARZO 2018
!
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Edizione del:03/04/18
Estratto da pag.:29
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

344-132-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Luca Traini
Tiratura: 6.276 Diffusione: 8.571 Lettori: 6.148

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

3
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Edizione del:07/04/18
Estratto da pag.:21
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

355-126-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Enrico Franco
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

3

Edizione del:07/04/18
Estratto da pag.:40
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

355-126-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Michele Brambilla
Tiratura: 27.416 Diffusione: 34.181 Lettori: 17.391

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

4

Edizione del:07/04/18
Estratto da pag.:57
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

355-126-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 90.800 Diffusione: 122.031 Lettori: 1.032.000

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

5

Edizione del:07/04/18
Estratto da pag.:37
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

357-130-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 90.800 Diffusione: 122.031 Lettori: 1.032.000

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

6
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Edizione del:11/04/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

344-106-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Enrico Franco
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring
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Edizione del:11/04/18
Estratto da pag.:43
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

344-106-080

Sezione:EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Dir. Resp.:Giacomo Bedeschi
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

4

CORRIERE ROMAGNA // 18 APRILE 2018

IL RESTO DEL CARLINO IMOLA // 18 APRILE 2018

