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CULTURA SPETTACOLI

TEMPO LIBERO

MONTIANO. Il gruppo
Artenovecento, vocato da
quattordici stagioni alle canzoni di
Fabrizio De Andrè, si esibisce in
due diversi spettacoli, prima in
collina, poi in pianura. Stasera
alle 21.30 partecipa a “Badia in
fe s t a ” nel parco di Badia di
Montiano. È un concerto revival,
una immersione nell’atmosfera di
benessere agostano, nella poesia
senza tempo di Faber, che
racconta l’uomo con sferzante
sincerità intrisa di lirismo. Il
quintetto vede Matteo Peraccini
(voce e chitarre), Claudia
Stambazzi (flauti e voce),
Emiliano Ceredi ( c h i t a r r e,
bouzouki, percussioni, voce),
Sandro Frattini (basso) e Gioele
Sindona (violino e nyckelharpa).
«Proponiamo una ampia e
variegata scaletta – introduce il
portavoce Emiliano Ceredi – ,
scegliamo fra i pezzi più famosi
del repertorio di Faber, quelli che
lo hanno reso celebre anche al
grande pubblico. Come sempre,

aggiungiamo qualche “chicca” da
intenditori. Possiamo
permettercelo – aggiunge il
chitarrista –, in questi anni
abbiamo costruito uno zoccolo
duro che ci segue ovunque. Il
nostro pubblico è composto per
gran parte da fan esperti del

cantautore e delle sue opere».
Dalle 19 è attivo uno stand
g a s t r o n o m i c o.
Domani, lunedì 8 agosto alle 21
gli Artenovecento bissano nella
grande piazza Saffi di Forlì ospiti
di “Impazza la piazza”. Sarà un
altro spettacolo, più legato al

teatro canzone. Una sorta di
pièce musicale dal titolo “Una
goccia di splendore” alla quale
interviene la voce recitante del
forlivese Denio Derni. Fa parte
delle produzioni dell’associazione
culturale “Ostinata e contraria”
alla quale gli Artenovecento
aderiscono. «In questo caso –
aggiunge Ceredi –, prendiamo
spunto dall’opera di Fabrizio De
André per spaziare nei vari generi
frequentati dal cantautore
genovese. In questa nuova
proposta di teatro-canzone
eseguiamo i pezzi più belli e
ricercati di De André, anche poco
conosciuti. Integriamo con
aneddoti che divertono e
commuovono, così da svelare gli
aspetti meno noti delle canzoni,
dell’uomo, del poeta». In questo
caso la formazione musicale è un
sestetto; ai cinque citati si
aggiunge la batteria di Marco
Frattini. Ingresso libero.
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MENO GIORNALI MENO LIBERI
«Editoria: ok la riforma
ma servono certezze»
Guglielmo Russo, presidente Legacoop Romagna:
«Il Governo chiarisca l’ammontare delle risorse»

FORLÌ. «La riforma della
legge sull’editoria de ve
andare avanti rapidamen-
te ma, al contempo, occor-
re far chiarezza sull’a m-
montare dei contributi
pu bb li ci disponibili per
l’anno 2015 per sostenere
le imprese editoriali coo-
perative fino all’entrata in
vigore della nuova norma-
tiva. Per questo motivo ab-
biamo scritto una lettera a
tutti i parlamentari roma-
gnoli chiedendo un loro
diretto interessamento
nei confronti di Luca Lot-
ti, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri con dele-
ga all’editoria».

A ricordarlo con forza è
Guglielmo Russo, presi-
dente di Legacoop Roma-
gna, che ha firmato il do-
cumento insieme al diret-
tore Mario Mazzotti, ri-
prendendo i temi più strin-
genti già emersi nel mag-
gio scorso a Ravenna du-
rante l’incontro che la stes-
sa Legacoop ha avuto con
una folta rappresentanza
parlamentare che contava
sul deputato di Scelta Civi-
ca Bruno Molea, sui suoi
colleghi Enzo Lattuca e Al-
berto Pagani (Pd) e sui se-
natori Stefano Collina e Jo-
sefa Idem, sempre del Par-
tito democratico.

Ma Russo ne approfitta
anche per ampliare il ra-
gionamento mettendo in
fila le motivazioni profon-
de che spingono la centra-
le cooperativa a sostenere
il pluralismo dell’i n f o r-
mazione.

«Noi difendiamo le coo-
perative di giornalisti –
spiega – perché vogliamo
tutelare esperienze di
grande professionalità e

Artenovecento, suggestivo viaggio nella poesia senza tempo di Faber
Musica e parole per il gruppo romagnolo questa sera a “Badia in festa” e domani in concerto in piazza Saffi a Forlì
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valore che hanno una rica-
duta diretta sulla qualità
della vita e della democra -
zia dei territori dove que-
ste operano. Siamo altresì
convinti che la presenza di
varie voci nel panorama
informativo favorisca non
solo la crescita civile ma
anche quella economica e
renda le comunità locali
più consapevoli e protago-
niste».

Per poter tutelare que-
ste voci, ribadisce Russo, è
quindi assolutamente ne-
cessario «che il sottose-

gretario Lotti indichi e-
splicitamente o sottoscri-
va un documento che chia -
risca l’ammontare delle ri-
sorse che il Governo vor-
rà stanziare e le renda
spendibili per le imprese
editoriali sotto forma di
cessione del credito».

«Al contempo – aggiun -
ge Russo – il nostro giudi-
zio sulla riforma è molto
positivo purché, però, si
riesca a fare presto p o r-
tando a compimento l’iter
legislativo in Parlamento
dove attualmente il dise-
gno di legge è in discussio-

ne. L’indipendenza e il
pluralismo dell’info rma-
zione, che abbiamo soste-
nuto da tempo anche con
la campagna nazionale
Meno giornali meno liberi,
non possono assolutamen-
te essere valori negoziabi-
li».

GUGLIELMO RUSSO presidente Legacoop Romagna (a lato): «La presenza di varie voci nel
panorama informativo favorisce non solo la crescita civile ma anche quella economica e
rende le comunità locali più consapevoli e protagoniste»


