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Gli eventi dell’estate anconetana:
torna il Primo Piano Festival
Alla Mole Spilla e Sconcerti
PRESENTATO il cartellone di iniziative che per tre mesi terranno banco del
capoluogo dorico. Dopo un anno di stop, arriva la seconda edizione della
kermesse concentrata attorno a piazza Ugo Bassi. Confermate due Notti
Bianche su tre. La corte del Lazzeretto sarà teatro di appuntamenti
imperdibili. I festival sono i principali protagonisti della stagione
giovedì 6 Giugno 2019 - Ore 21:57
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di Martina Marinangeli
Musica, teatro, dj set, cinema,
danza. E’ un cartellone ricco di
eventi quello proposto dal
Comune dorico per la stagione
estiva. Sono i festival i
principali protagonisti del
trimestre, affiancati con una
Un’immagine della Notte Bianca del centro 2017
serie di eventi speciali. Giugno
e luglio sono mesi sostanzialmente già programmati, mentre agosto è in
fase di costruzione. Tra le novità, il ritorno del Primo Piano Festival, la
kermesse istituita nel 2017 con lo spirito di inclusione sociale e che ha portato ad
Ancona la cantante israeliana Noa. «Stiamo valutando l’ipotesi di avvicinare l’evento
ad Adriatico Mediterraneo – fa sapere l’assessore alla Cultura, Paolo Marasca –
e se dovesse andare in porto, si svolgerebbe quindi tra settembre ed ottobre» Tra le
conferme più attese, il festival Spilla – che quest’anno porterà alla Mole l’headliner
d’eccezione Billy Corgan, frontman degli Smashing Pumpkins -, la Mia Generazione,
Ancona Jazz e, appunto, Adriatico Mediterraneo. Centro propulsore degli eventi sarà
la Mole Vanvitelliana, ma anche il resto della città non resterà a bocca asciutta.
Tornano infatti ad allungare
l’elenco del nutrito cartellone di
eventi anche le Notti Bianche,
almeno due su tre: «Quella in
centro la faremo il sabato in
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Di seguito, il dettaglio del cartellone estivo made in Ancona:
Sconcerti. Anche quest’anno la rassegna dell’Arci dedicata alla musica dal vivo
ritorna sul palco de La Mole, per regalare a tutti gli appassionati un’estate di concerti
di qualità. Sconcerti parte nel mese di giugno con un’anteprima di Acusmatiq e
l’esibizione del trio berlinese dei KUF (19 giugno). Attraversa l’intera estate con
spettacoli che saranno ospitati dal Lazzabaretto. Headliner del festival, però, nella
Corte della Mole, sarà il grande concerto di due gruppi cardine dell’indie italiano,
Massimo Volume e Giardino di Mirò, il 28 luglio. Le band realizzano un mini tour
assieme, che le vede a Milano, Roma, Verona ed Ancona.

Billy Corgan

Spilla. La rassegna pop,
concentrata a giugno, vedrà
salire sul palco i Dream
Syndicate (18 giugno), i C’Mon
Tigre (21 giugno), Carl
Brave (22 giugno), DZ
DeathRase (lazzabaretto, 27
giugno) e Billy Corgan (30
giugno). Dagli anni Ottanta a
oggi, una carrellata di grande
musica, che coinvolgerà un
gruppo di culto come Dream

Syndicate; un gruppo nuovissimo, che sta spopolando a livello continentale ed è
reduce da un tour di grande successo come i C’mon Tigre, peraltro originari di
Ancona; Carl Brave, uno dei più seguiti artisti del momento e il grande cantante e
leader degli Smashing Pumpkins.
Inteatro – L’edizione numero 41 dello storico festival, nato tra le colline
marchigiane, si snoderà tra Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno. Quindici titoli per
55 artisti di grandi compagnie italiane e internazionali, vetrina della danza ma anche
emanazione di nuovi progetti cui Marche Teatro e Inteatro in network stanno
lavorando. Dal 20 al 23, ultimo giorno, il festival sarà nel capoluogo con una fitta serie
di appuntamenti al salone delle feste del Museo Archeologico e nella chiesa di San
Gregorio illuminatore (tutti dalle ore 18); il 22 e il 23 grandi allestimenti di danza al
Teatro delle Muse con T.H.E Dance Company Invisible habitudes in prima nazionale
(sabato) e Alice Ripoll Cria (domenica).
Conero Dance Festival – Il festival organizzato da La Luna Dance in occasione del
Conero Dance Campo, che vede ad Ancona ospiti internazionali in versione di docenti
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concomitanza con il festival La
mia generazione (il 7 settembre,
ndr) – è sempre Marasca a
tracciare il quadro -, mentre per
quella del Piano stiamo
valutando l’ipotesi del sabato
Noa, ospite all’interno del Primo Piano festival 2017 in
collaborazione con AJSF
prima della Festa del mare
(quindi il 31 agosto, ndr),
oppure un sabato a metà settembre». Ancora in forse quella di corso Amendola
perché, dati gli alti costi richiesti dalle normative sulla sicurezza (dettate dalla
cosiddetta circolare Gabrielli), gli operatori potrebbero valutare di investire quelle
risorse in kermesse meno impegnative, in termini di organizzazione, di una notte
bianca. Per il quarto anno consecutivo, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, tornerà
anche l’Ancona Street Food Festival, che trasformerà il porto antico in un crocevia
di sapori e odori provenienti da tutt’Italia, con oltre 20 food truck pronti a soddisfare
tutti i gusti.
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Ka – La scena del festival anconetani si arricchisce di un evento internazionale legato
a uno specifico progetto nato nelle Marche, ma con partner nazionali e internazionali,
lo scorso anno e che approda ad Ancona nel 2019. Si tratta di un grande festival sul
linguaggio cinematografico sul tema delle migrazioni. Ka si svolge presso l’Arena
Cinema de La Mole e dopo le anteprime del 10 e 20 giugno si svolge il 27, 28 e 29
giugno. Ka è un progetto vincitore del bando MigrArti del Ministero della Cultura e
annovera tra i suoi partner la cineteca di Bologna.
AnconaJazz – Anche l’edizione 2019 di Ancona Jazz è speciale e particolarmente
ricca. La Mole ospita molti concerti della rassegna, dall’1 luglio al 12 luglio, per poi una
ripresa in occasione del 18 luglio, tradizionale appuntamento con i grandi musicisti
polacchi. Tra i concerti, tutti di altissima qualità, spicca senza dubbio quello della
giovanissima JazzMeia Horn, forse la più grande cantante jazz in attività, l’11 luglio.
Il festival ospita anche una mostra di Pino Ninfa (1 luglio, sala boxe).
La Punta della Lingua – Uno dei più importanti festival di poesia d’Italia
quest’anno si occupa di linguaggi contemporanei e di grandi classici e annovera tra gli
ospiti alcune delle voci più importanti in attività di poesia, come la scozzese Carol Ann
Duffy e Silvio Raffo, poeta traduttore di Emily Dickinson. Ospiti anche Max Collini,
voce degli offlaga Disco Pax, e headliner del festival Marco Paolini, che porterà nella
Corte de La Mole uno spettacolo il 2 luglio.
Weekendoit – Confermato il festivl Weekendoit, primo e unico festival dedicato
all’handmade in Italia che, ogni anno, porta in città artisti, artigiani, neo-impredintori,
esperti di marketing e comunicazione, espositori, geni, apprendisti e tanti altri per
lavorare concretamente al futuro delle singole persone e quindi del pianeta intero. Un
appuntamento ormai imperdibile e in continua crescita, diretto da Gaia Segattini e che
si svolge dal 18 al 21 luglio.
Sensi d’estate – Il 17 luglio inizia la tradizionale rassegna curata dal Museo Omero,
con appuntamenti sempre il mercoledì, che sarà presentata più avanti. Ad inaugurarla
l’attrice IAIA FORTE con “Napolide”, scritto da Erri de Luca. Sei le date, fino al 21
agosto e una mostra, Rabarama.
Acusmatiq – Il festival di musica elettronica si svolgerà nel primo weekend di agosto
e il programma sarà comunicato più avanti.
Adriatico Mediterraneo – Il festival AdMed, come di consueto, si svolge a
cavallo tra agosto e settembre e
il programma sarà comunicato
più avanti.
La mia Generazione –
OltreMole – Il festival con la
direzione artistica di Mauro
Ermanno Giovanardi si svolgerà
dal 5 all’8 settembre alla Mole e
in città, con ospiti nazionali e
internazionali di grande rilievo.
Il programma completo sarà
comunicato entro giugno.
Eventi speciali

Un’immagine dalle passate edizioni di Adriatico
Mediterraneo

Una serie di eventi che non sono compresi nei festival, ma arricchiscono il cartellone
con qualità e popolarità, chiudono il calendario sin qui programmato.
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e creatori di spettacoli, impegna la seconda metà di giugno (La Luna showcase, 15
giugno) e la prima metà di luglio con eventi come l’Art Salon alla Mole (2 luglio).
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13 giugno: CULTURAPRESENTE
Auditorium Orfeo Tamburi
Viene presentato alla città il progetto PRESENTE che, lavorando sulla Mole
vanvitelliana, ha vinto il bando Cariverona Valore Territori. Vengono perciò
raccontate e mostrate le novità de La Mole già attive, e in via di essere. Viene mostrata
la strategia.
14 giugno: 70 pop festival
Corte della Mole
Un concerto di alcuni dei maggiori musicisti e band pop-rock del territorio, per
raccogliere fondi a favore dello IOM
16 giugno: Intatta Tour
Corte della Mole
Passa ad Ancona il tour di Mario Tozzi e Dario Vergassola dedicato al patrimonio
“intatto” di un Paese bellissimo.
12 luglio: Concerto Officina Ancona musica
Corte della Mole
La consueta rassegna di giovanissime bands del territorio, invitate a confrontarsi con
il prestigioso palco della Mole: un’occasione di spettacolo, ma anche di formazione dei
nostri giovani talenti
13 luglio: Montanini e Montanari
Corte della Mole
Anteprima del nuovo tour di Giorgio Montanini, “Come Britney Spears”. Ad aprire la
serata un altro grande artista del palco, Francesco Montanari con Alessandro Bardani
(“La più meglio gioventù”)
19 luglio: Harari racconta De André
Corte della Mole
Il più grande fotografo di musica italiano, che ha lavorato fianco a fianco con Fabrizio
de André per tantissimo tempo, presenta il suo volume dedicato al grande cantautore,
tra immagini, parole e musica
11-12 settembre: Concerto di RAF e Umberto Tozzi
Corte della Mole
(spostato per esigenze organizzative degli artisti dal Palaprometeo dove era in
programma il 7 giugno)
info-line 02 48057345 (lunedì-venerdì 10-13/ 14,30-16)
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11 giugno: La città del cinema
Corte della Mole
In occasione del meeting Unesco delle città creative, che si svolge a Fabriano, Ancona
ospita le delegazioni delle città del cinema. Per l’occasione, dopo una giornata di
lavoro, la Corte vedrà esibirsi la Fisorchestra Marchigiana in un suggestivo spettacolo
dedicato alle colonne sonore.

06/06/2019 20:14
Sito Web

cronacheancona.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L’assessore alla Cultura, Paolo Marasca
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