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Musica, cinema e teatro
La cultura è all’aria aperta
Saltata la fiera, tanti eventi nel cartellone estivo di San Lazzaro
Concerti al Parco dei Gessi, trekking urbano ed escursioni in bici
SAN LAZZARO
Nonostante il temporaneo arrivederci alla Fiera di San Lazzaro
non mancheranno momenti di
svago, musica, arte e cultura.
«Estate nell’aria» è, infatti, il titolo della rassegna estiva del comune. Eventi, concerti ed escursioni si susseguiranno da fine
giugno a inizio settembre su tutto il territorio
per un’estate ‘diffusa’ e in sicurezza, realizzata in
collaborazione con le realtà e associazioni della città.
Il cartellone ha un’offerta
interamente ’outdoor’. Tra le tante
cose in programma torna il cinema all’aperto nella corte comunale così come l’ITC Village nel
cortile del teatro a cura della
Compagnia Teatro dell’Argine.
La Mediateca Ragazzi è già
all’opera con ‘Libri nel verde’, laboratori di lettura per i più piccoli. Non mancherà la musica in
tutte le sue forme, tra cui un piccolo assaggio estivo della rassegna Paradiso Jazzdel circolo Arci, ma anche concerti pop-rock
a Ca’ de Mandorli e due appuntamenti firmati ’Suonare Sergio’
per un vero e proprio
salotto
musicale che aprirà il 4 luglio
con gli ‘Amarcorda’.
La sera dell’8 luglio ci sarà, poi,
un ospite d’eccezione: il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà intervistato dal sindaco Isabella Conti e presenterà il suo libro. Tornano anche gli
appuntamenti

appuntamenti della rassegna di
musiche dal mondo ’Così lontano, così vicino’ e l’associazione
Sofos farà alzare gli occhi al cielo con due serate di osservazione delle stelle. Ad agosto la musica si sposa con la natura nella
suggestiva cornice
del parco
dei Gessi e delle grotte del territorio con il compositore Carlo
Maver. Settembre porterà con
sé il trekking urbano e le escursioni in bici. E ancora: aperitivi a
base di arte alla Fondazione Cirulli, passeggiate a base di archeologia tra i dinosauri del Preistopark, ma anche grandi proie-

zioni tra cui l’acclamato «The
Forgotten Front – La Resistenza
a Bologna» di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani. «Estate nell’aria
perché quest’anno avremo tanti
appuntamenti all’aperto – spiega il sindaco Isabella Conti –
non possiamo permettere
alla
pandemia di privarci del nutrimento per la nostra anima e per
il nostro spirito: la musica, l’arte, il teatro sono capaci di scacciare le paure, di farci sentire
uniti, di trasformare
la tristezza
in speranza».
Zoe Pederzini
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Carlo Maver si esibirà in concerto al Parco dei Gessi
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