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La Repubblica (ed. Bologna)

Ritorna il teatro comico nel chiostro con incursioni nella musica pop. Otto serate gratuite

Quanto si ride nell'estate di San Martino
EMANUELA GIAMPAOLI
di Emanuela Giampaoli Nell'estate in cui più che mai c'è bisogno di prenderla
in ridere, il chiostrodi San Martino torna ad essere la quinta a cielo aperto per
una rassegna di comici con accompagnamentomusicale. Lo era già stato nel
1989, quando l'antico chiostro di via Oberdan si trasformò nel Cortiledi Croda,
animato dai gemelli Ruggeri: ci passarono anche Paolo Rossi, Franca Valeri,
Lella Costa. Orail San Martino riapre le porte - l'ultima sporadica volta fu nel
2017 -, dal 3 al 12 luglio con larassegna Lavoropiù San-Martime, otto serate
all'interno di Bologna Estate, tra cabaret e note.
Emilio Marrese, giornalista di Repubblica, ha cucito con Musica Insieme un
cartellone che alternatalenti emergenti, tutti alla prima volta in città, e band
che spaziano dal pop alla ethno music.
Si comincia il 3 con Johnny Palomba, il critico senza volto amato da Nanni
Moretti con le sueesilaranti "recinzioni" cinematografiche in romanesco,
accompagnato dalle note dei Cellophonics, chereinterpretano classici della
canzone col violoncello. Poi, il giorno dopo, tra i protagonisti delSanMartime
si alterneranno Chiara Moscardelli, scrittrice umoristica, autrice di " Volevo essere unavedova" con Francesco Arienzo,
il finalista napoletano di Italia' s Got Talent. Il contorno musicale èa cura di Manuel Zito con il suo originale approccio
all'arpa, dalla world music al repertorioclassico. Poi dal 6 luglio protagonisti delle diverse serate saranno le amate star
di Comedy Central,Velia Lalli, Chiara Becchimanzi, Cristina Chinaglia e Stefano Rapone, insieme alle band Kairos
GuitarQuartet, Duo Saphir , Trio Mariquita e gli Outsider Swing Quintet, gruppo musicale formato da medici evolontari
dell'Ail, l'associazione contro le leucemie- linfomi. Unica concittadina a esibirsi, lapresentatrice Giulia Quadrelli della
compagnia Gingko Teatro. L'11 luglio speciale serata Don't TellMy Mom, il format di successo che vedrà alcuni
scrittori e autori tra cui Marcello Domini, GianlucaMorozzi e Filippo Venturi salire sul palco per svelare al pubblico un
aneddoto che " non potrebberomai raccontare alla mamma". Special guest, Federico Poggipollini, che non svela
segreti ma presentabrani dall'ultimo disco " Canzoni rubate". Non manca l'angolo ristoro, per drink e spuntini.
Le otto serate, sostenute da Lavoropiù col contributo di Comune, Illumia, Bper Banca e Genoma Films,per un massimo
di 120 spettatori (vedi normative) saranno tutte gratuite ( apertura ore 20, iniziospettacoli ore 21), ma da prenotare
obbligatoriamente sulla piattaforma Eventbrite(http://labidee.eventbrite.com).
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