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pMrnoltelingqe
Sacri Cuori in concerto gfatuito inpiazza Ga/rrymelli

lr:t.: ,

l: ..,|.
ì ''sailTAncailGEio. n +s' Festival in-

teinàziorialé del tintroin piai:à è giun-
to alla quin!4.giornata. :,r ..' :' '

PREM!O SCEilANIO
Si parte parte oggi al Lavatoio con gli

.qltiiri ciilqire' spettàcdli firiàlisti del
Premio Scenario : Pisci :e 

pardnzd di Ma-
ritr' De,Masi (oie .L1) ;, Còuidge! di tnlu/ré
Tearo (ore 72).Ilrio spettamln in lingua
originale (ore 14) di llad in Europe,
Aì$ltni diéarol,na Baglioni (ore 15) e flo
tfrnti alfanni in petto di tndustria lndi-.Èeàggr1r 

iU,U 16). Alle 21.30 Ia premia-
Zione-,§eriiBre a! Lavatoio, giovedi 16 aÌIe
21.30 i vincitori in piazza Ganganelli.

ta rrtusica
Ma Ia quinta'giornata di Sdntarcdn-

b ela Jèstio ql s1:ieglalzùirnche :pqr iI pro-
gramma di concerti gratuiti dal titolo
Chiamatemi Ismaek. Sunni in.a,ttesd di
ascolto. lJle zl.3o it piazza Ganganelli
iri.rivario-:i §acrì euòr.i;"gruppo qhgsi ir
dpira.tàritor.al.blrles: e al-folk. quàntor alla

',: p§icliedeiitàie tiLl}é coldane sqf iore.4q gli
anni Sessanta e Settanta, che proporrà

.:,le hùi-iihddé-] irùovo alb,ura'Delqz4; q'
i:,§citÒ I,o: r§eòi§o, !f m4ggio; dtiq rede 1à
.1' Èollàborazionè alla voce'dé11'àustralia.-

na Car1a Lippis. I Sacri Cuori sono Ia
band italiana èhe vanta il più erande
carnet di iollaborazioni iaternazionali,
da Jbhn Convertino dei Calexico a Dan
Stuart (Green on Red), da Hugo Race

. @àd Seeds) a Robyn Hitchcock fino al
"nostro" Vinicio Capossela.

. .ltPiazza dellè Monache, dalle 22.30,
sono ilvece di scena I Camiltas, gruppo
indie originafio di Pesaro e partecipan-
ie all'edizione 20L5 di ltalia's got talent.

CIT{EMA
Alle'22.30 aI Supercinema Modest re-

. ieptinn ds,ìtaniHa;hishi inquatka I'Iran
dei nostri giornj àttravérso ii viaggio di
ùn riomo e irna. donna lungo le re§iolri

' montagrrose del Paese aIla ricerca di
qualcuno che qsaudi§qa Ie loro insolite
richieste.
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Qui sopral
"Md.lsir'.
di Motu§
con Silvia
Calàeioni
rhe.va in .

s-cena- alla .

Coliegiata
A destra .

e a.lato la
coloratà , r

'ld"r,fl .,
col lettiYa "
di .,
"Ballroam ing"

..', del ,..,..

r':CàIItttivo
{itiiretico
::."indxa ln
i scenasabato

(Foto liaria
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§otto:
i Sacri
Cuori
che
terranno
un concerto
gràtu ito
to Ptazza
Ganganelli
questa se!-a

' Per
presentare
l Delone"
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. Ancora in scBfia Aitqlogia d.l S. (ore
10-2) di Muta lmago (al civico numero
10) in cui Riccardo Fazi cerca la ragaz-
ziiia di trediéi axrni dài capelli castani e
occhi chiari che incontrò-a Rimini nel-
I'estate del 1992.

Sempre in piazza GanganelTi Audio
guide diCrÉtiaa Ghironl (ore 10.30-12.30,
17-21) che accompagna i-l pubblico in un
percorso a tappe che mette in crisi le
coordilatè del mercato. cortocircuitan-
done suoni e immagili. Questa crisi dei
sensi incrocia Ia crisi dell'economia
commerciale e sug§erlsce potenziali vie
cl'evasionè: Chirorli, artista visivo e per-
formei nuoièsé conbàse'a Bologna, ha
esposto in tutta Europa opére in cui me-
scola media e liaguaggi diversi.

DALLA NOBVEGIA
Metie Edvardsen e il suo lavoro firne

has fallen asleep in the afternoon sun-
shine (bre 10.30-12.30, 15-18) alla Biblio-
teca Baldihi arricchi§ce cli libri "in car-
ne ed ossa". Si tratta di un progetto spe-
ciale del performer norvegere si stanza

tÈa
fiiirio.

nari ile..l ieàiùe:e.i trìrbdiiienti, fl

torlà

baratro delle tentazioni. le ribel'
Iioni dei due uomini. Un raccon-
to monotono, monocorde che non

.rrqolialrice à rifleÈsioqi;Éi4:6ò1o al. :
L Iili,rlili2tiìte.4àttuia.dèl..iitilattore
rÀàiàràntiiàtialùiòtaià .lètt,ar.

tro peisonaÉgio. Nel mezzo, per
ì qalplarq uq pòl 14 §éera,:qualcliB
riferimento a FYeud, scale musi-

ì oau;rìÈùlalclhp : bauq. trqililigrr4q
, qhel:p.(tn e.vitaÉo.Ia percé2ip-neai
urr teatlo statico anèhe dal punto
di vista scenogra{ico.

Serena Macrellì

a Bruxelles per la biblioteca comu.nale
di Santarcangelo: un gruppo di persone
impara a memoria un testo di suascelta,
formando in quésto modo un catalogo di
libri viventi "consultabili" nellabiblio-
teca.



MAHTEDì 14 Lucuo 2015

bA!.LÀ$VHIA
i6Éqi,à.i i* termirie jl montassio

".o"oiosi'; 
Ài a*ata inconsueta (49 ore

e r3 miiuti) di Markus ohrn' intitolato
The masic bullet (ore 00-24). L'artista
sverlese-è piesente anche aIIo Spazio
Saiqi con Azdor.t, progetto speciale per

Saritarcan gelo (or e L9'22,. r i tl4g I # 5 
.. 

clr I
19.30).

r ilorus
.Aii" ziìt Teatrino del1a Colleg-iata

t'attrice tlei ùÒtus silvia'Gatdeioni libe:
ra tuttà laforza e 1à potènzà del suo cQr-

i,i ù,liaàii; t-.pi"i"?ii,ne aico9fl{-§.a
i'autobiògrafiaè Ia léttòratura. InMd,s,c

colliclono infàtti brandelli autobiografi'

"i!iiàr""ail*i 
letteiarie: cal è iI di"

minutivo del cognome di Silvia, e di Cal-

Iiope, protagonista ermafrodita del r-o-

-aizo di Jàffrev Eugenides - e sulla '

confusione $a fiction e rèaltà' 10 spet-
tacolo oscilla. I Motus attingono qul pÉ-
namente dal caleidoscopico universo
dei manifesti queer per con4rorre iI bac-

kground di questa Perforrnance.
GRAfIS
Numerose anche oggi le proposte a in-

eresso libero. Alla scuola elementaré
Éascucci le mostre Det/unaftazinne dL
second.o di stràsse (ore i0{3, 16-23),la

E

7 il bus rlel "bartùto" ili Vandaaelde

§ oarchegliàt6 alln scuok Pascucci

à'pu di#utue idee e formulare clncelti

Video installazione Capture practice di
À]r.aaii.ia"" (ore 18{2), L-ptacé ah'd
àffi i, 

":i,À- 
dì ù à.'à i l.i" èr,t, c"*

rèià (ore 10-13, 18 -23), aulq 28 (orc 10-13'

16-23) di Anna Biaietti, illarghèriia Mor:
g"iiir,'rilippo r"ipi 

" 
lt"lo Z.,trl. '

- 
NeI cortiie delIa scuola elemenmre Pa-

.scucci.Iincòntrq.fra ilichéle.Di sief ano,
tatrrtii, Favalè e crlstina BlTzo (òre
1S).
, DALÉ§LGIO' §ÉmpiE atta pasoucci è aperto il pro-

"Jtti'7ne-iotiii""l 
partv del belgà Mi-

Ittel vandlvelde (ore.1?-20). Quali pa-

raaiàmi politioi ed eionorriici'potrem-
mo svilupÈare Per mettere
in questione quelli esi-
stenti e doininanti? NeI
2012, u.n nuovo Partito Po:
litico ha iniziato leita-
mente a forinarsi..A oggi,
iI partito non dsiste anco-
ra. Verrà un giorno in cui

il suo tempo e scopo si manifesteranno,
gn qualchè giorno intorno a-lla metà del
XXI secolo. Nell'ottÒbre 20.13:un vaII e
stato convertito in.u4a bibliglecq mò' .

bile- Èrui poqto dovediffondere é 4isc.u' '

i".àii"u diòtm"tare nuorli corlcetù" DaI
10 al .19 luglio quèsto van'ospità là bi':'
blioteca della scuola The S9hool of E-:
xceptiòns ed è vibitabile nel cortile de]la ''

scuola Pascucci.
ruTot{la, A Mutoiia invece si può visitare Ia

mistra Vertigo truth (ore 17 -22) .
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