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I 10 COCKTAIL DEL MOMENTO

Dal solito Mojito
al Vagabondo
Spopolano anche
i drink analcolici
LA RASSEGNA

Vacanze in città?
A Bologna c’è‘Botanique’
TRADIZIONALE appuntamento
dell’estate bolognese, questa sera
al ‘Botanique’ arriva Joan As
Police Woman. Tra le artiste più
stravaganti del songwriting al
femminile, si esibirà in occasione
della pubblicazione di
‘Joanthology’, il multi-album
uscito a maggio. Il Botanique è la
rassegna immersa nel verde dei
giardini Filippo Re, che fino al 27
luglio porterà sul palco artisti
italiani e internazionali.

LUGO

Tributo a Springsteen
e ai grandi della musica
MUSICA italiana e internazionale,
tra rock, pop, blues, country e
soul. Dopo il debutto di venerdì
scorso, continua la rassegna Lugo
Summer Live, che porta nel
comune romagnolo otto
appuntamenti in piazza Martiri, da
luglio a settembre. Il prossimo
concerto è fissato per il 12 luglio,
la Glory Days Bruce Springsteen
Night: una serata-tributo all’icona
rock da parte di artisti italiani. Tutti
i concerti dell’evento sono gratuiti.

SI PARTE Stasera alle 19 ‘A paceful place’ di Davide Valrosso

ANCONA

Inteatro, si alza il sipario
sulla storica rassegna
IL MEGLIO del teatro e della
danza contemporanei in scena a Inteatro Festival. È dal 1977 che Polverigi, cittadina alle porte di Ancona, ospita performer italiani e stranieri, spesso protagonisti di anteprime assolute. L’edizione 2019,
da oggi a domenica, vedrà 54 artisti interpretare 14 spettacoli tra
Polverigi e Ancona. Il direttore artistico Velia Papa sottolinea che
«da qualche anno lavoriamo molto
sulla danza, il settore privilegiato
per l’innovazione. Oggi, in epoca
di fake news e falsificazioni, non
crediamo più a niente. Ci rimane
solo il corpo, la sua verità fisica.
Perché il corpo non mente». Si inizia oggi (ore 19) a Villa Nappi con
A Peaceful Place di Davide Valrosso, lavoro nato dall’incontro con
tre danzatori della Compagnia Attakkalari di Bangalore. A seguire
(ore 20) nella chiesa del SS. Sacramento, prima nazionale di Say it,
performance firmata P/In The
Bucket Collective. Due gli spettacoli al Teatro della Luna: Posare il
tempo di Claudia Catarzi (ore 21) e
Harleking di Ginevra Panzetti ed
Enrico Ticconi (ore 22.30). Tra gli
appuntamenti di domani da non
perdere La Camera du Roi di Andrea Costanzo Martini, «artista dalla capacità tecnica straordinaria»,
dichiara Velia Papa. Domani il festival fa tappa anche ad Ancona.

NEL SALONE delle feste del Museo Archeologico Nazionale delle
Marche Luca Silvestrini porta in
scena il suo Food – può contenere
tracce di…, un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato
rapporto con il mangiare. Repliche fino a domenica. Dal Belgio arrivano i Berlin con Perhaps all the
dragons, spettacolo di teatro partecipativo per trenta spettatori alla volta ospitato nella chiesa di San Gregorio (repliche fino a domenica).
Venerdì toccherà a Chiara Frigo
con Himalaya Drumming (prima
italiana), Pietro Marullo e Insiemi
Irreali Company con Wreck - List
of extinct species, installazione molto particolare, e Salvo Lombardo
con Outdoor Dance Floor. Tra gli
eventi principali del cartellone, alle Muse di Ancona, ci sono Invisible Habitudes di T.H.E Dance Company (sabato) e Cria di Alice Ripoll (domenica). Il primo è una
performance creata usando la metodologia del ‘corpo cavo’, approccio basato sull’improvvisazione
che si concentra sulla relazione tra
mente, corpo e cuore. Con Cria,
«un’esplosione di energia pura», la
coreografa inventa un nuovo linguaggio incentrato sui movimenti sensuali delle danze di strada
di Rio de Janeiro, in un mix di samba, hip hop e spirito delle favelas.
Raimondo Montesi
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«L’IMMAGINAZIONE
al potere»: basterebbe l’arcinoto slogan di ispirazione sessantottina per dare
un’idea della fantasia con
cui barman e mixologist
– i maghi dietro al bancone – mescolano frutta, fiori, spezie e alcool per plasmare i drink che rinfrescano le serate estive.
Non solo spritz, mojito e
gli altri ‘classici’: l’estate
è il momento giusto per
lasciarsi andare e avventurarsi in territori sconosciuti. E chissà che non
sia proprio un cocktail,
con i suoi sentori di terre
lontane, a catapultare gli
animi accaldati in una meta esotica da sogno. Ecco,
allora, una breve carrellata dei trend che domineranno la bella stagione,
raccontati da bartender e
barladies dei locali più noti della riviera adriatica.
Oro di Sicilia
Trionfo di agrumi siciliani nella proposta del
Marè, elegante locale sulla spiaggia di Cesenatico.
Tra gli ingredienti, soda
di pompelmi freschi spre-
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muti a mano, marmellata
di limone e bitter Campari. Originale anche la decorazione, con scorza
d’arancia e fiori di cappero.
Mediterraneo
Viaggio nei profumi
mediterranei anche al
Darsena Sunset Bar di Ri-
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STRAVAGANZA
‘Amore ho la febbre,
chiama il prete’ è
il nome più curioso
mini, destinazione imperdibile per chi ama perdersi nei tramonti a picco sul
mare. Mix di aromi freschi e balsamici, assicurati dall’unione di gin mare, sciroppo al basilico,
succo di limone e basilico
fresco.
Amore chiama il pre3
te, ho la febbre
Creatività e ironia già nel
nome del drink di punta
del Bevabbè, locale in centro a Riccione. Consiglia-

FENOMENO La cantautrice californiana Billie Eilish
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