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San Martino, un chiostro spettacolare restituito alla città e agli artisti.
FERNANDO PELLERANO
San Martino, un chiostro spettacolare restituito alla città e agli artisti. Doppia
sorpresa estiva conSanmartime, festival d'intrattenimento all'insegna delle
risate e della musica che inaugura l'agile einedito palinsesto di otto serate
domani al crepuscolo con un doppio spettacolo: prima i quattrovioloncellisti di
Cellophonics a ricreare i motivi dei grandi classici della canzone e della
popularmusic e a seguire le amenità di un critico cinematografico colombiano,
Johnny Palomba, sciorinate inromanesco (in caso di maltempo, recupero
domenica 5).
Dopo anni di forzata chiusura torna così alla ribalta il chiostro seicentesco
storicamente utilizzatocome arena cinematografica e sede di rassegne estive
di successo attraversate da personaggi come ToniServillo, Franca Valeri, Pippo
Delbono. La rinascita dell'affascinate location, col suo eleganteporticato e che
avrebbe bisogno di un'importante restauro (il teatrino al piano nobile è inagibile
daanni), è caratterizzata da un cartellone ispirato alla stand up comedy & live
music che si discostadalle più classiche programmazioni.
Proposte insolite con protagonisti in gran parte in arrivo da fuori città, ma assai noti nelterritorio di origine (e anche
nelle tv nazionali). Fra i bolognesi presenti, la presentatrice comicaGiulia Quadrelli, il chitarrista Federico Poggipollini, i
medici/musicisti del Sant' Orsola e i cinquescrittori che tutti insieme (Morozzi, Dòmini, Piancastelli, Venturi, Pilloni)
saliranno sul palco l'11luglio a raccontare non solo la loro ultima fatica letteraria, ma anche un aneddoto
biograficoall'insegna del format «Don't tell my mom», teatro non teatro votato alla comicità. Rassegna allestitain tempi
strettissimi dal Laboratorio delle Idee e da Musica Insieme con la direzione artistica diEmilio Marrese, grazie alla
fondamentale partecipazione d'importanti sponsor a partire da Lavoropiù epoi Illumia, Genoma film, Bper e altri.
L'ingresso al chiostro, a partire dalle 20, sarà dunque gratuito e a prenotazione, con possibilità diristoro food & drink. Il
rispetto delle regole di sicurezza è peraltro agevolato dalla presenza diampi riquadri già presenti sul pavimento del
chiostro: ideale distanziamento ante litteram.
Serate strutturate, con musica live in apertura e parole per la chiusura. Il 4 Manuel Zitoattraverserà la world music con
la sua arpa, poi i comici Chiara Moscardelli e il napoletano FrancescoArienzo.
Il 6 ci saranno il quartetto 'a pizzico' Kairos Guitar e la comica romana Velia Lalli, il 7. la jazzband Outsider Swing
Quintet del Sant' Orsola e l'autrice Chiara Becchimanzi. E ancora il 9 il DuoShapiro e Giulia Quadrelli, il 10 il trio
Mariquita e Stefano Rapone, l'11 gli scrittori bolognesi eil rocker Poggipollini col suo nuovo album, per finire il 12 con i
monologhi di Cristina Chinaglia e
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Francesco Brandi e il dj set di Dema. Inizio spettacoli ore 21, info labidee.it e su pagina facebook.
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