FERRARA CINEMA

ARTISTI DI STRADA

VENERDÌ 25 AGOSTO 2017

Musica, giocolieri, poeti
I buskers non si riposano mai
E da mezzanotte al Puedes
spazio ai concerti

IN VIA CONTRARI
LA LEGGENDA DEL BRIT-POP

Scaricato da Sony
adorato da Iggy
Tim Arnold
arriva oggi in città

CONTINUA il festival dei musicisti di
strada. Oggi i 20 gruppi di musicisti
invitati si esibiscono nel centro storico dalle 18 alle 19.30 e dalle 21.30 a
mezzanotte. Dalle 19.30 alle 20.30
spettacoli di artisti accreditati acrobati e giocolieri. Dalle 20.30 show di
artisti accreditati fino a mezzanotte.
Poi la festa si sposta nel Sottomura
per il Puedes Summer Night, con i
concerti dei Wine Hucksters, Moses
e il gruppo di musicisti invitati Mamihlapinatapai, band spagnola che porta sul palcoscenico un energico mix
di musica latina, balcanica, reggae e
flamenco.

Quanti ‘palloni gonfiati’ al parco urbano
Dall’8 settembre c’è il Balloons festival
Tra le ‘new entry’ Bembel, mongolfiera a forma di caraffa tedesca
SE SOLO qualche anno fa avessimo
detto «ciao a tutti, vado a solcare i cieli
della città a bordo di una mucca svizzera», ci avrebbero sicuramente preso un
po’ per svitati. Come da tredici edizioni
a questa parte, però, gli attimi di singolare follia potranno invece volare a bordo
degli aerostati di Ferrara Balloons Festival. Tra le più importanti in Italia e tra
le più prestigiose in Europa, la manifestazione di mongolfiere da venerdì 8 a
domenica 17 settembre torna in grande
stile nell’oasi verde del Parco urbano dedicato a Giorgio Bassani.
ALL’EVENTO, organizzato dal Comune con la partnership di Ferrara Fiere
Congressi, prenderanno parte circa trenta equipaggi da tutto il mondo, dai classici a forma di lampadina alle special
shapes, come la gigantesca mucca svizzera Kuh (4.000 metri quadri), la mastodontica Arky, che riproduce l’arca di
Noè e rappresenta la mongolfiera più
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NEW entry di quest’anno è invece Bembel, dalla forma e dai colori delle tipiche
caraffe tedesche utilizzate per servire il
famoso sidro di mele di Francoforte. Rimanendo in tema di novità, sabato 9 e
domenica 10 settembre si terrà il raduno di mini special shapes: una decina di
piccole mongolfiere a forma di animale
(api, elefanti, gatti e volpi) che animeranno l’arena mongolfiere. Altre novità
sono il Circo della Famiglia Rossi, con
mangiafuoco e contorsionisti che daranno vita a spettacoli artistici.

Un’immagine delle scorse edizioni

imponente mai ospitata dal Balloons
(6.800 metri quadri di volume), la tedesca Orient Express, per viaggiare sulla
locomotiva più famosa del mondo, e Arsène, il personaggio dei cartoni ideato
dall’artista belga Marec.

LE mongolfiere spiccheranno il volo in
due sessioni giornaliere (7.30 e 17.30) e
nelle notti di sabato 9 e 16 settembre verranno illuminate a suon di musica durante il suggestivo Night Glow. Per i meno coraggiosi, invece, verrà predisposta
una nuova arena dedicata al volo vincolato che, ancorato a terra in tutta sicurezza, permetterà di alzarsi di una trentina
di metri.
Anja Rossi

UN PERSONAGGIO come Iggy Pop ha paragonato il talento di Tim Arnold a quello di David Bowie. Lui e i suoi Jocasta, ricordati nella
storia della musica, spesso bizzarra, per il licenziamento da parte della Sony, proprio il giorno della pubblicazione del loro album di debutto, saranno stasera a Ferrara in occasione
del Buskers Festival in via Contrari alle 19.30.
Vicino al Molo (British Pub), suonerà dunque
anche una leggenda del Brit-Pop inglese per
una delle due date in Italia (l’altra sarà a Verona domani), proprio in occasione del ventennale uscita del primo anno. La band inglese, nata
nel 1994 pubblicò un solo ma memorabile album, ‘No Coincidence’
nel 1997, ricco di maestosi brani pop-rock.
La vita breve, visto che
poco dopo l’uscita il
gruppo si sciolse. Quello che non si offuscò fu
il talento del leader,
Tim Arnold. Il cantautore britannico ha poi
iniziato una lunga ed
eclettica carriera solista
(ha già realizzato ben
13 album), muovendosi
fra tantissimi generi musicali ma mantenendo
però sempre alta la qualità compositiva.
ARNOLD non si distingue solo come musicista ma è anche il promotore dell’associazione
‘Save Soho’, una coalizione che racchiude artisti e politici tutti intenti a preservare l’importanza e il ruolo artistico di Soho, noto quartiere londinese. «Alla fine i Jocasta – racconta il
cantante – sono stati uno dei tanti gruppi che
sono stati scartati una volta che la lucentezza
degli Oasis e delle guitar-pop band andava calando per via dell’arrivo di band come le Spice
Girls. Molti finirono per scrivere canzoni per
un sacco di gruppi pop di successo. Mi suggerirono di fare lo stesso, e, un po’ per diletto lo
feci. Ma mi mancava realizzare delle cose. Mi
piace creare. Un artista ama usare strumenti.
Un artista non è tradizionalmente utilizzato
‘come strumento’».

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA

LA RICORRENZA

FERRARA

Overdrive

CINEPARK

APOLLO MULTISALA

17:30 € 6,80 20:00 - 22:15 € 8,80 (Sala 03)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Annabelle 2: creation

Atomica bionda

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

17:45 € 6,80 20:15 - 22:45 € 8,80 (Sala 04)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Tavernelle di Sala Bolognese Tel. 051 6815375

Cattivissimo me 3

Monolith

Cattivissimo me 3

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

19:10 - 21:15 € 8,80 (Sala 05)

21:30 € 7,50 (Sala 2)

Inaugurazione del venerdì
Orch. Mantovani +
Mister Domenica
liscio e balli di gruppo
+ tango argentino +
discoteca commerciale.

Le ardenne - Oltre i confini
dell’amore - V.m. 14

Diario di una schiappa: portatemi a
casa!

Amityville: il risveglio

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

16:50 € 6,80 (Sala 05)

Overdrive

Sieranevada

Spider-Man homecoming

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

17:00 € 6,80 22:15 € 8,80 (Sala 06)

Cattivissimo me 3

Prima di domani

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

20:00 € 8,80 (Sala 06)

Annabelle 2: creation

VIVI!

Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

Amityville: il risveglio

22:30 € 7,50 (Sala 6)

Il cittadino illustre

17:10 € 8,80 (Sala 07)

La torre nera

21:30

Cattivissimo me 3 (3d)

20:30 € 7,50 (Sala 6)

UCI CINEMAS FERRARA

19:20 - 21:30 € 11 (Sala 07)

PORTO GARIBALDI

21:30 € 7,50 (Sala 3)

17:40 € 6,80 20:15 - 22:30 € 8,80 (Sala 08)

CINEPLUS

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Cattivissimo me 3

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Annabelle 2: creation

17:15 € 6,80 19:45 - 22:00 € 8,80 (Sala 09)

Amityville: il risveglio

22:30 € 7,50 (Sala 5)

La torre nera

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

La torre nera

17:50 € 6,80 20:20 - 22:40 € 8,80 (Sala 10)

Overdrive

20:30 € 7,50 (Sala 5)

CENTO

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Atomica bionda

Cattivissimo me 3

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

RITROVI
OASY by NUOVA LUNA

S. Pietro in Casale - Tel.
051818788

Tutti i venerdì 4 sale 4
musiche
Band: I Mojito
+ sala rock&boogie + sala
latina + discoteca 80-90
commerciale house
Ristorantino e pizzeria.

20:30 € 7,50 (Sala 3)

ARENA LE PAGINE

Via Darsena, 73. 892960.

Atomica bionda
17:00 € 6,80 19:30 - 22:10 € 8,80 (Sala 01)

Amityville: il risveglio
20:25 - 22:35 € 8,80 (Sala 02)

Cattivissimo me 3 (3d)
18:10 € 9,30 (Sala 02)

Cattivissimo me 3

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Christian Pisa, qui ritratto col
papà, compie 11 anni. I nonni
Giancarlo e Mara e la bisnonna Nella gli mandano tanti auguri. Viva la Spal.

Cattivissimo me 3
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