
 

Lunedì 4 luglio, nella Rocca dei Boiardo, a partire dalle ore 19 

E British la prima serata
di “Mov(!)ie Your Sound”

Tributo ai Beatles, mercatino e film sugli Stone Roses

SCANDIANO,  2 LUGLIO 2016 –  Con un omaggio ai Beatles e una “British Night”,
lunedì 4 luglio entra nel vivo l'estate culturale organizzata dal Comune, fra novità e
conferme: tre appuntamenti cine-musicali nel cortile della Rocca, intitolati “Mov(¡)E
Your  Sound”,  il  tradizionale  “Cinema  sotto  le  stelle”  sino  alla  fine  d'agosto,  un
settembre di concerti grazie alla rinnovata collaborazione con l'istituto “Peri-Merulo”.

L'appuntamento  che  apre  la  prima  edizione  di  “Mov(¡)E Your  Sound”,  il  4
luglio, prevede una vera e propria serata britannica: a partire dalle  19 un concerto-
tributo ai Beatles del gruppo reggiano The Cover Garden (Stefano Stecca Bertolani,
Erik Montanari, Daniele Razzoli, Michele Mazzieri), un mercatino di oggettistica a
tema  “British”  e  la  proiezione  di  “The  Stone  Roses:  Made  of  Stone”  di  Shane
Meadows (ore  21,30), film-documentario dedicato all'omonima band di Manchester
che si è ricostituita nel 2012 a sedici anni dallo scioglimento – fra gli interpreti del
film, oltre al gruppo, anche l'ex-Oasis Liam Gallagher, e l'ex-calciatore Eric Cantona.

Mercoledì  13  luglio  è  in  calendario  poi  un  aperitivo  musicale  insieme  al
sassofonista  Guglielmo  Pagnozzi,  con  un’introduzione  alle  sonorità  di  Fela  Kuti
(1938-1997), il mitico musicista e attivista politico e nigeriano, "padre" dell'afrobeat;
seguirà la proiezione del film “Fela Kuti. Il Potere della Musica” di Alex Gibney;
infine  mercoledì  20  luglio  “Mov(¡)E  Your  Sound”  si  chiuderà  con  (ore  21.30)
“Sketches of  Africa”,  concerto del  duo italo-brasiliano Antonio  Forcione (chitarre)
Adriano  Adewale (percussioni),  nell'ambito  di  “Mundus  2016”;  a  seguire  “Live
Visuals”,  a  cura  del  videomaker  e  vj  Francesco  Burlando,  dell'associazione
Kinodromo di Bologna.

L’ingresso alle serate del 4 e 13 luglio costerà 10€ (aperitivo incluso), mentre il
biglietto  della  terza  sera  ne  costerà  5,  come  per  la  rassegna  cinematografica,  che
quest'anno propone 22 film di qualità: dal 6 luglio al 29 agosto, ogni lunedì, mercoledì
e domenica – con la domenica sera dedicata a proposte per bambini e ragazzi.
Infine,  nella  prima  metà  di  settembre  I'Istituto  superiore  di  studi  musicali  “Peri–
Merulo”, proporrà sei concerti gratuiti, sempre nella suggestiva cornice della Rocca;
un settimo appuntamento, è previsto al teatro “Boiardo”.
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