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U
na calda se-
ra d’estate,
una birra
in mano e
l’atmosfera
di festa:

LP non ha dubbi, il bello
dell’estate sono i festival.
Quando poi si tratta di ab-
binare il clima dei grandi
concerti all’aperto con
l’Italia, nel suo caso Roma
eAncona, beh sembra qua-
si che il lavoro diventi un
soggiorno di piacere. LP,
al secoloLaura Pergolizzi,
cantautrice newyorkese,
mercoledì sarà alla Mole
Vanvitelliana di Ancona
per il festival Spilla, una
mini rassegna di grande
qualità musicale.
Laura, contenta di tor-
nare in Italia?

«Tantissimo, adoro l’Ita-
lia. Tutta l’Europa èmera-
vigliosa, ma l’Italia ce l’ho
nel cuore, anche per le ori-
gini della mia famiglia».
Dopo il concerto riusci-
ràa fermarsi perqual-
che giorno di vacan-
za?

«Ah, vacanze in Italia!Ma-
gari!No, ho concerti e im-
pegni di lavoro abbastan-
za serrati... Purtroppo do-
vrò ripartire subito».
Lei suonerà al festival
Spilla di Ancona... ne
sa niente? Immagino
di no...

«Adire la verità no!Mi di-
spiace».
Anconaèuna cittàpic-
colamad’estateèmol-
to bella e si può guar-
dare l’albae il tramon-
to sul mare... Anzi, il
posto in cui lei suone-
rà, la Mole, è letteral-
mente circondata da
mare,barcheepesche-
recci.

«Sia l’alba che il tramon-
to? Wow, non vedo l’ora
di esserci, davvero. E ado-

ro suonare ai festival. Le
sere d’estate, la gente che
si diverte all’aperto beven-
do qualche birra... è un’at-
mosfera chemipiace parti-
colarmente, lavorare di-
venta un piacere, siamo
tutti più rilassati, sia noi
che il pubblico».
A proposito di suona-
re, che tipo di show ci
porterà?

«Farò un po’ di pezzi nuo-
vi ma anche le canzoni
che la gente ama. Voglio
far divertire tutti e voglio
stare bene con la mia
band».
Lei è stata a Sanremo

ma inmolti la parago-
nano addirittura a
JoanJett.Comefaaco-
niugare il pop con il
suo lato più personale
e rock?

«Credo che non sia una
questione di genere o di
etichetta, è più una que-
stione di quello che scrivi
e che arriva al pubblico,
non sai neanche tu come.
Forse perché scrivendo
metto molto di me e que-
sto colpisce».
So che ama l’opera.

«Tantissimo. La ascoltavo
in casa e la ascolto tuttora.
Purtroppo non capisco le
parole ma la musica parla
da sé».
Non c’è bisogno di ca-
pire le parole, si tratta
sempre di storie
d’amore... un po’ co-
me per il rock.

«Sì, è proprio lo stesso. In
fondo l’opera è rock».

Eleonora Grossi
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PESARO
“Amarcord” torna
sulla spiaggia

LORETO
L’alfabetizzazione
teatrale deimigranti

È il giorno dei Premi Marietta alla
Festa Artusiana di Forlimpopoli.
Degli honorem che hanno dato
lustro alla cucina in modi diversi
(Stefania Barzini e la Stamperia
Pascucci) e dei provetti cuochi
italiani a contendersi lo scettro di
erede di Marietta Sabatini, la
celebre governante dell’Artusi. Il
vincitore sarà svelato alle 21 alla
Chiesa dei Servi di Casa Artusi.
Alle 19 a Casa Artusi prendono
anche il via gli App-eritivi.

TOLENTINO
RossanaCasale
per DukeEllington

Un incontro fra generazioni sotto il
segno della musica a Ravenna
Festival: l’arpa di Xavier de
Maistre e le nacchere di Lucero
Tena domani alle 21.30 al
Chiostro della Biblioteca
Classense. Gli autori proposti nel
concerto sono tutti spagnoli, attivi
tra la seconda metà del
Settecento e la prima del
Novecento.

OFFAGNA
Ultimo giorno per strada
in compagnia dei buskers

Gli Slavi-Bravissime Persone con
il loro Tovarish Tour che fa tappa
stasera a Cesenatico Ponente, al
Bagno Angelo per una nuova
divertentissima serata gratuita
all’insegna della musica. A farla
da padrone saranno infatti i loro
testi sarcastici e dissacranti,
pronti a abbattere qualsiasi muro
di pregiudizi, moralismi e
perbenismo.

Da domani al 20 luglio, lo spazio
espositivo di via Strinati 59 a
Cesena ospiterà la mostra
fotografica “Hotel Splendid” di
Andrea Santese, che si inserisce
nella rassegna “Here we are.
Cinema e storie di migrazioni”. In
esposizione 10 foto che
testimoniano la condizione dei 44
rifugiati dell’Hotel Splendid di
Cesenatico.

Al festival InTeatro di Polverigi da
non perdere oggi (21.30) al Teatro
della Luna “Prisma” di Alessandro
Sciarroni e Masbedo. Sciarroni è
uno degli artisti italiani più invitati
all’estero. Masbedo è un duo di
videoartisti che giocando con le
immagini crea performance
emozionali. “Prisma” si ispira a
uno dei primi lavori del coreografo 
dove l’identità degli interpreti viene
privata della sua riconoscibilità
attraverso l’uso di specchi
“indossati” davanti al viso.

È lo stato più digitale d’Europa, ma
anche quello più “corale”: è
l’Estonia. Alle 21.30, sotto le volte
della Basilica di San Vitale si
esibirà l’Ensemble Heinavanker
che, sotto la direzione di Margo
Kõlar, riunisce alcune delle
migliori voci estoni. Il coro si
muove su un repertorio radicato
nel canto liturgico e nella polifonia
rinascimentale, ma aperto
all’immaginazione contemporanea.

POLVERIGI
Ungioco di specchi
al festival InTeatro

RAVENNA
Tutti in coro dall’Estonia
fra sacro e profano

FORLIMPOPOLI
Alla Festa Artusiana
il giorno dei premiMarietta

Le strade, le piazze e i magici
vicoli di Offagna ancora per oggi
saranno invasi dagli artisti
presenti al Buskers Festival.
Musicisti, clown, giocolieri e
illusionisti si esibiranno in un
susseguirsi di eventi lungo le vie
del borgo medievale.
Passeggiando per le vie si potrà
respirare un’atmosfera magica
che si diffonderà a partire dalle 17
e fino alla mezzanotte.

Rossana Casale con “Sacred
Concert” per Duke Ellington
assieme al Coro Polifonico di
Tolentino e la Colours Jazz
Ensemble di Massimo Morganti
debutta stasera al teatro
Politeama di Tolentino. In questa
occasione la cantante presenta
anche gli allievi delle Masterclass
intitolate “Anima Voce” tenute a
Tolentino da gennaio a giugno.

A Loreto il progetto “TELL
ME-Theatre for Education and
Literacy Learning of Migrants in
Europe” apre il sipario sui suoi
risultati e prodotti in un evento che
si svolgerà stamattina dalle 10
alle 12.30 al Teatro Comunale.
Tra le tante cose ci sarà il
collegamento online con l’ideatore
Jacopo Fo e la proiezione del
docufilm sulle varie tappe del
progetto.

È stata cancellata la proiezione
l’altra sera a causa delle
condizioni meteorologiche, ma
uno dei capolavori di Federico
Fellini, “Amarcord” viene
riprogrammato questa sera
nell’ambito della sezione Cinema
in Spiaggia, sempre alle 21.30 e
sempre a Bagni Paradiso. Nel
1975 vinse l’Oscar come miglior
film straniero.

CESENATICO
Gli Slavi-Bravissime Persone
e la loromusica dissacrante

RAVENNA
Concertomolto particolare
per arpa e nacchere

CESENA
Storie di migrazioni:
obiettivo sull’Hotel Splendid

IL PERSONAGGIO

LP dall’America
alla Mole: «Adoro
l’Italia, qui ritrovo

lemie radici»

ANCONA
La cantautrice apre
il festival Spilla
mercoledì

Estate


