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IL SECOLO XIX

Fra i protagonisti spiccano Gabbani e Zibba

Franco Battiato

XIII

Appuntamenti

Francesco Gabbani

AlassioaspettaFrancoBattiato Spazio anche
a cultura
epreparauntributoagliAbba e cabaret
La musica live è la grande
protagonista
dell’estate
nella suggestiva Città del
Muretto.
Sale l’attesa per l’esibizione di Franco Battiato,
che salirà sul palco insieme
all’Ensemble Symphony
Orchestra, ma anche per la
seconda edizione del Riviera Music Festival, organizzato dalla società Dalla
Parte della Musica.
Il concerto di Franco Battiato, attesissimo, è previsto
il 9 luglio, a parco San Rocco, e i biglietti sono acquistabili in prevendita online
su TicketOne e Ciao Ticket,
alla Casa del disco e alla
Gesco di Alassio e al Lollipop di Loano.
Nel frattempo, sabato primo luglio, prenderà il via il
Riviera Music Festival,
composto da dodici concerti, che si snoderanno tra
luglio e agosto, in piazza
Partigiani (sei, gratuiti), all’auditorium Simonetti di
Parco San Rocco (quattro,
a pagamento) e al porto Lu-

Zibba si esibirà il 28 luglio
ca Ferrari (due, a pagamento).
A dare il via alle danze sabato, alle 20, in piazza Partigiani sarà l’evento Tribute
to Children, dedicato ai più
piccoli: a fare gli onori di casa sarà l’Alassino d’Oro
Franco Fasano insieme ai

Belzeblues, Gianluca Bombardieri, Mario Cau, Nando
Rizzo, Pat e Ric e Simone
Bertellotti.
Il 7 luglio, spazio a Alassio
Parko San Rocko all’auditorium Simonetti, con tre
componenti della band di
Vasco Rossi (Alberto Roc-

chetti, tastierista; Andrea
Innesto, sax e fiati e un ospite a sorpresa), e la Combricola del Blasco.
Il 12 luglio, in piazza Partigiani, sarà la volta degli Abba Dream (tributo agli Abba), mentre il 19 luglio, nella
stessa location, saliranno
sul palco i Beatbox (tributo
ai Beatles). Il 28 luglio si ritornerà all’auditorium Simonetti, in compagnia dei
Double Trouble (il cantante
italo-nigeriano Raphael, il
cantautore Zibba e Bunna
degli Africa Unite) e di Davide Shorty.
Gli appuntamenti clou
della kermesse musicale,
poi, si terranno ai primi di
agosto: il 9 agosto, al porto
Luca Ferrari, si esibirà
Francesco Gabbani, vincitore della scorsa edizione
del Festival di Sanremo,
mentre il 10 agosto, sempre
al porto, toccherà ad un altro personaggio che non ha
bisogno di presentazioni, la
grande interprete Fiorella
Mannoia.

L’estate alassina non sarà
solo musica live, ma anche
cabaret e cultura. Tanti gli
appuntamenti di luglio dedicati al divertimento, con la
rassegna Alassio Summer
2017 (che proseguirà anche ad agosto), organizzata HPI Event di Giampiero
Baldini, ma anche agli approfondimenti letterari, grazie agli incontri con gli scrittori finalisti del premio Alassio Cento Libri – Un autore
per l’Europa, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate che richiama sempre il pubblico delle grandi
occasioni.
Per quanto riguarda il cabaret d’autore, il primo appuntamento è fissato per
martedì 11 luglio, alle
21,30, in piazza Partigiani,
dove si svolgerà lo spettacolo a ingresso libero ‘Vernia sotto stelle’ di Giovanni
Vernia, anticipato dall’esibizione del duo Diamond live music.
Si proseguirà martedì 25
luglio, a parco San Rocco,

con l’evento a pagamento
‘Notte Zelig’ con Paolo Cevoli (nella foto) preceduto
dallo spettacolo musicale di
Claudia Cieli e Maurizio Tirelli.
Questo, invece, il calendario degli incontri con la
sestina dei finalisti del premio letterario, che si terranno tutti in piazza della Libertà, con inizio alle 21,15. Una
kermesse di autori di primissimo piano.
Si comincerà martedì 4
luglio, con Paolo Cognetti e
‘Le otto montagne’ (Einaudi). A seguire: venerdì 14 luglio, Mauro Covacich, con
‘La citta interiore’ (La Nave
di Teseo); sabato 15 luglio,
Ferruccio Parazzoli, con
‘Amici per paura’ (SEM).
Sabato 22 luglio sul palco
salirà Alessandro Zaccuri,
con ‘Lo spregio’ (Marsilio);
martedì 25 luglio, Silvia
Avallone, con ‘Da dove la vita è perfetta’ (Rizzoli); sabato 29 luglio, Donatella Di
Pietrantonio, con ‘L’arminuta’ (Einaudi).

