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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

CESENA
STASERA alle 21.30 presso la piazzetta del centro direzionale della
Cassa di Risparmio di Cesena – piazza Leonardo Sciascia 141, la
rassegna ‘Note d’estate 2012’ propone il concerto dell’International
Brass Ensemble, composto da musicisti di grande eccellenza
internazionale appartenenti ai gruppi di ottoni della Canadian Brass,
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Orchestra Nazionale
dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, della Wiener Philarmoniker,
della Berliner Philarmoniker.

‘INTERNATIONAL BRASS ENSEMBLE’ ALL’EX ZUCCHERIFICIO

STASERA si esibiranno a Soglia-
no al Rubicone, in piazza Martiri.
Sul palco saliranno con l’intenzio-
ne di regalare ai fan qualche ora
di divertimento, con la spensiera-
tezza e la voglia di ballare tipica
dell’estate, col desiderio di fare
un concerto che racconta comun-
que «di noi, della nostra storia,
dei nostri successi, della nostra
evoluzione. Questo tour siamo
noi, da quando, nel 1996, abbia-
mo dato vita alla band». Tappa di
uno sfiancante ‘on the road’ che

da un anno e mezzo li porta in gi-
ro per la Penisola, con ‘diversivi’
tra Europa, America e Cina, i Sub-
sonica annunciano che dopo il
concerto di Treviso del prossimo
9 settembre prenderanno un co-
siddetto periodo ‘sabbatico’, dove
«ci dedicheremo alle nostre pas-
sioni, personali e professionali,
con la speranza, magari tra un an-
no, di tornare a lavorare a un nuo-
vo prodotto». Con un repertorio
che va da Istantanee, il singolo
che anticipò l’album d’esordio Su-
bSonicA (1997), a Piombo (2007),
testo dedicato a Roberto Saviano,
la band torinese darà l’arrivederci

ai propri fan proponendo anche
alcuni brani «che da tempo non
suonavamo più»
Siete nati nel 1996, avete comin-
ciato giovanissimi e siete anco-
ra insieme. Una bella scommes-
sa.
«Pensiamo con affetto e tenerezza
a quei giovani uomini desiderosi
di suonare di fronte a un pubblico
che allora non c’era. Certo siamo
diventati ‘grandi’, eravamo poco
più che ventenni, è cambiato il no-
stro senso di responsabilità, cre-
sciuto insieme a noi, insieme alla
nostra sensibilità. Artisticamente
ci siamo misurati con le nuove tec-
nologie, abbiamo sperimentato,
ci siamo esibiti nelle piazze, nei te-
atri, nei club elettronici. Ma quan-
do saliamo sul palco, continuia-
mo a sentirci dei privilegiati, per-
ché siamo riusciti a trasformare le
nostre passioni in una professio-
ne, e questo è un lusso».
Con le nuove tecnologie, forse,
ci sono più possibilità di diveni-
re ‘artisti’.
«Sì, soprattutto in un periodo co-
me questo, di grandi ‘rivoluzioni’
nate come un venticello e divenu-
te un tornado. Bisogna stare al
passo, ma il talento è indispensa-
bile».
E ora che vi fermate?
«Quando i Subsonica si fermano,
ognuno torna alla propria vita,
ma è giusto che sia così. L’impor-
tante, poi, è ritrovarsi».

Camilla Ghedini

RASSEGNA NELLE VIE DEL CENTRO

Sculture di Navacchia
in mostra a Bagno

STASERA IN PIAZZA MARTIRI

Subsonica a Sogliano,
un concerto ‘storico’
e poi l’anno sabbatico

LEADER Samuel, storica voce dei Subsonica stasera in concerto a Sogliano

ANTOLOGIA
«Proporremo ai nostri fans
brani che da tempo
non suonavamo più»

E’ ALLESTITA nelle antiche sale del palazzo del Capitano a Bagno di
Romagna la mostra “Luciano Navacchia. Sculture d’Altrove”. Alcune
opere dell’artista cesenate, oltre ad arricchire le sale del quattrocente-
sco palazzo di Via Fiorentina, sono state installate anche all’aperto nel
centro storico del paese termale e resteranno in mostra sino al 16 set-
tembre. Le sculture vanno dunque ad inserirsi nel paesaggio urbano,
poggiando sui basamenti di pietra arenaria realizzati dalla ditta Fratelli
Bianchi di Bagno di Romagna. Il transito recente di Navacchia alla
scultura è documentato nella mostra di Bagno da oltre 30 opere plasti-
che, alcune delle quali di grande dimensione. Accanto ad esse sono
esposti nel palazzo del Capitano anche alcuni dipinti esemplari, che
consentono al visitatore di cogliere il rapporto di continuità e i motivi
di congiunzione tra pittura e scultura, nell’invenzione figurativa del pit-
tore cesenate.
Orari dal martedì al sabato 16-18, 20,30-22; domenica e festivi 10-12,
16-18. Ingresso gratuito.


