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“Eat banana
& drink pills”
L’esperienza
dell’aborto

Lo spettacolo di HangartFest
7 La XIX edizione di

Hangartfest si apre
questa sera alle 21 al
Teatro Maddalena con la
prima nazionale di “Eat
banana & drink pills” di
Sarah Damoni, artista
palestinese presente
sulla scena israeliana. La
performance, con replica
domani, racconta
l’esperienza dell’aborto
nella società palestinese,
le ramificazioni di questa
scelta, lo stigma e la
violenza sociale che
comporta. Al termine
dello spettacolo del 2
settembre l’incontro con
l’artista a cura di
Carmelo Zapparrata.
Info: 340.8686552
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L’anima pura
del rock’n’roll
I Cheap Wine
sul palcoscenico

Amira
Medunjanin
ambasciatrice
nel mondo
della musica
popolare
sevdah sarà
oggi ad
Ancona dove
riceverà
il premio
Adriatico
Mediterraneo
2022
e suonerà
alla Mole

7 Domani sera, 2

Ancona
MOLE VANVITELLIANA

Amira, voce straordinaria della sevdah
7 Amira Medunjanin salirà stasera
alle 21.30 sul palco della Mole di
Ancona. Bosniaca, nata a Sarajevo,
Amira è sempre stata affascinata
dalla tradizione orale della Bosnia ed
Erzegovina e della più ampia regione
balcanica. Questo l’ha portata a
dedicarsi alla creazione di una voce
unica all’interno di sevdah per
esplorare appieno la sua capacità
espressiva. Soprannominata
“Bosnia’s Billie Holiday” dal
giornalista musicale e autore Garth
Cartwright, il confronto riflette il
modo in cui Amira capovolge sevdah,
trovando nuovi contesti e forme

all’interno di una tradizione vecchia
di centinaia di anni. Amira
Medunjanin è ambasciatrice nel
mondo della musica sevdah, musica
popolare suonata principalmente in
Bosnia, ma anche in alcune parti
della Serbia meridionale e della
Macedonia. Vera e propria star della
musica Sevdah. Ha il merito di aver
ripreso le canzoni di questa
tradizione e di averle riproposte in
chiave moderna. È anche per questo
suo impegno culturale che riceverà il
Premio Adriatico Mediterraneo
2022, che le verrà sempre oggi primo
settembre.
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settembre, alle 21,30, il
Bastione Sangallo di Fano
ospita il concerto dei
Cheap Wine, band rock
pesarese di cui uscirà
l’ultimo cd dal titolo Yell
ad ottobre. Sarà possibile,
forse, ascoltare qualche
anteprima del loro ultimo
lavoro, ma di sicuro si
tratterà di un concerto
elettrizzante e carico di
un’anima rock pura e
inconfondibile. La band è
guidata dai fratelli
Diamantini, Marco voce e
chitarra, Michele chitarra,
Alan Giannini alla
batteria, Andrea Giaro al
basso e Alessio Raffaelli
alle tastiere.
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La band rock Cheap Wine

Ascoli

Recanati

PIAZZA ARRINGO

AUDITORIUM CENTRO MONDIALE DELLA POESIA

Provare un viaggio nella realtà virtuale
con i visori di “Ti portiamo nello spazio”

Concerto degli allievi del soprano Biccirè
Al piano il maestro Riccardo Serenelli

7 Venerdì 2 settembre 2022, dalle 17.00 alle

7 Sabato 3 settembre alle 18,30

20, a Piazza Arringo ad Ascoli, saranno
allestite delle postazioni che
permetteranno di viaggiare nella realtà
virtuale. L’evento, propone l’esperienza
virtuale, con l’utilizzo di specifiche
apparecchiature (visori), intitolata “Ti
portiamo nello Spazio”. È previsto un
numero massimo di 10 persone per ogni
“proiezione virutale”, ogni 20 minuti circa.
Ingresso gratuito.
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all’Auditorium del Centro
Mondiale della Poesia di
Recanati si terrà il concerto
finale della masterclass del
soprano Patrizia Biccirè. La
manifestazione rientra nelle
attività svolte dalla Civica
Scuola di Musica e
dall’Accademia Lirica B. Gigli in
ricordo del nostro grande
tenore Beniamino Gigli. Si

esibiranno Francesca Balboni,
Francesca Cangini, Beini Luo,
Sofia Mazza, Yui Mochizuki,
Carmen Pellegrini, Ilaria
Scarponi, Lijia Yao, Zhixin Zhou.
Al pianoforte siederà il M°
Riccardo Serenelli che ha
collaborato con la Biccirè nella
conduzione del seminario di
studi che è iniziato lunedì 29
agosto.
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