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Presenterà una inedita versione acustica dell’ultimo lavoro “BioY”

Beatrice Antolini al Vicolo
La musicista stasera per “Bolognetti on the Rocks”
BOLOGNA

Beatrice Antolini è di
casa sotto le due torri.

Dopo essere stata nei me-
si scorsi alla Feltrinelli per
uno showcase e al Covo
Club da dove è partito il
suo ultimo tour, l’ar tista
marchigiana si presenta
anche in versione estiva
alla rassegna “Bo lo gn et ti
on the Rocks”. Questa se-
ra, dalle 21.30, è lei l’o s p i-
te di vicolo Bolognetti
con un live a ingresso li-
b e ro .

Presenterà il suo nuovo
album BioY (uscito alla fi-
ne dell’anno scorso per
Urtovox): un lavoro dalle
sonorità funky-soul-wave
anni Ottanta che l’ar tista
ha prodotto interamente
da sola, suonando e regi-
strando tutti gli strumenti
nel Big Saloon Home Stu-
dio di Macerata. Sono pas-
sati tre anni dal preceden-
te A Due e cinque da Big
Saloon e l’artista dimostra
di essere cresciuta. Ha
prodotto il disco, lo ha
suonato tutto da sola e ha
infine registrando tutti gli
strumenti con un partico-
lare riguardo per la batte-
ria e le percussioni. Que-
sta sera Beatrice Antolini,
accompagnata da Luca Ni-
colasi (basso/contrabbas-
so) e Marcello Piccinini

B OTA N I Q U E

Fra Emilia e Romagna
ecco i Pestafango

(percussioni) presenterà
una inedita versione acu-
stica dell’ultimo lavoro.
Dal disco spiccano i suoni
funky/soul/wave che ri-
portano diritti agli anni
Ottanta. La ritmica la fa da
padrona ma ai guizzi del
suo pop si alternano mo-
menti più riflessivi dove
Beatrice mette in mostra
un lirismo intenso ed evo-
c a t i vo .

La settimana di Vicolo
Bolognetti si chiude, do-
mani sera dalle 19.30 con
i Sons Of Trojan, due ami-
ci bolognesi (Edo e Tom-
my) che da sempre con-
dividono la passione per
la musica, in particolar
modo per quella nera
(ska, rocksteady, soul,
popcorn, r&b, reggae, lo-
vers rock). Anche in que-
sto caso, l’ingresso è libe-
ro .

(sabrina camonchia)

Il festival BOtanique, ai giardini di via Filippo Re a
Bologna, accoglie i Pestafango. Il trio folk-ska-punk
nasce nel 2007 alla ricerca di un suono acustico e allo
stesso tempo di forte impatto. A questa ricerca si
affianca quella sulle canzoni tradizionali dell’Emilia e
della Romagna, con la necessità di arrangiarle in una
chiave più comprensibile alle nuove generazioni. Partiti
tenendo concerti nei locali e in strada, nell’autunno
2009 i Pestafango ampliano la formazione portandola
agli attuali sette elementi. Nel giugno 2010 esce il loro
primo promo, mentre ad aprile pubblicano il loro primo
album “Chenta la Zighela”. Dalle 21.30, ingresso libero.

IN PILLOLE

Mont agnola Continua la rassegna
“Show Boat – Par ticolarmente
acustico” alla Montagnola: alle 21
Concreto presenta Orfeo Collettivo
Elettroacustico. Prima e dopo il
concerto Morra Mc e AlicemAlice
dj set

Minerbio Alla Rocca Isolani alle
21.30 il musical “Il gobbo di
Notre Dame” di Salvatore Sito.
Ballerini, attori e cantanti
interpreteranno la storia di
Quasimodo ed Esmeralda
narrata da Victor Hugo

Il live Domani ci sono i Sons Of Trojan, due amici
bolognesi che da sempre condividono

la passione per la musica, in particolar modo
per quella nera

GASTRONOMIA/2

Dalla brazadèla al certosino, dessert senza segreti
Katia Brentani dà alle stampe “Bologna la dolce. Curiosando sotto i portici fra antichi sapori”

BOLOGNA

Bologna è considerata la
città della buona cuci-

na e rimane una delle mete
preferite dei buongustai. I
tortellini e il ragù sono co-
nosciuti in tutto il mondo,
mentre i dolci bolognesi ri-
mangono un mistero per i
più. L’unico dolce che ha
varcato, con discreto suc-
cesso, i confini regionali è il
certosino o pan speziale,
dolce natalizio molto amato
dal cardinale Lambertini.
Katia Brentani in Bologna
la dolce. Curiosando sotto
i portici fra antichi sapori
(I quaderni del Loggione -
Damster Edizioni) vuole sfa-
tare il mito che a Bologna
quando arrivi ai dolci hai
già gustato il meglio e ci
conduce alla scoperta di in-
sospettate prelibatezze. Un
itinerario gastronomico fra
i dolci di Bologna, ricchi nel
ripieno e nell’a bbondanza
degli ingredienti, ma ruvidi
n el l’aspetto. Un po’ c om e
Bologna, che non colpisce
al primo sguardo, ma ti con-
quista con i suoi portici e
cortili interni in cui è bello
perder si.

Un piacevole viaggio fra
antichi ricettari familiari e
ricette di cuochi che hanno
cucinato alle corti italiane,
raccontando curiosità e leg-
gende legate all’origine dei
dolci o a eventi storici ac-
caduti in città. Lo sapevate
che il nome b ra z a d è l a , la
classica ciambella bologne-
se, pare derivi da b ra z
(braccio in dialetto bolo-
gnese) per l’abitudine degli
osti di porgere ai clienti la
b ra z a d è l a tenendola infila-
ta in un braccio, mentre
con l’altro versavano il vi-
no? Il dolce percorso con-
tinua sotto i portici dove

l’autrice ha carpito i segreti
di forni artigianali, luogo in
cui i dolci vengono prepa-
rati con la stessa cura da ge-
n e ra z i o n i .

Il libro Bologna la dolce.
Curiosando sotto i portici
fra antichi sapori è diviso
per mesi. Una suddivisione
per permettere di prepara-
re squisiti dolci tutto l’anno
con gli ingredienti a dispo-
sizione in quel determinato
periodo (castagne in otto-
bre o uva a settembre) o per
ricordare una ricorrenza,
come la Torta degli Addob-
bi nata per festeggiare l’a n-
no eucaristico.

Il certosino
e la copertina

del libro

GASTRONOMIA/1

“Fuoco al mito”, quando il latte
si trasforma in Parmigiano

RIMINI

Approda a Rimini e a Lido delle
Nazioni (Ferrara) la rassegna “E-

milia Romagna è un mare di sapori”,
promossa dall’assessorato all’Agr icol-
tura della Regione per promuovere il
meglio della produzione eno-gastro-
nomica attraverso un calendario esti-
vo di eventi in programma lungo la
riviera emiliano-romagnola. Alle
21.30 nel mercato centrale coperto
di Rimini, andrà in scena “Fuoco al
Mi to ”, la cottura sul fuoco a legna,
nella tradizionale caldaia di rame, del
latte destinato a diventare una forma
di  Parmigiano
Regg i ano .  Un
suggestivo modo
per far conosce-
re in presa diret-
ta uno dei pro-
dotti di punta del
‘made in Italy’, in
una serata che
coinvolgerà  i l
pubblico presen-
te con la degusta-
zione di scaglie
di  Parmigiano
Reggiano stagio-
nato, in abbina-
mento con il frizzante Lambrusco e la
secca Malvasia. L’ingresso è libero.

Tutto il programma della rassegna
sul sito: www.unmaredisapori.com.

“Fuoco al Mito”,
la cottura sul
fuoco a legna,
nella caldaia

di rame, del latte
des tinato

a diventare una
fo r m a

di Parmigiano
Re g g i a n o

SPETTACOLI EMILIA ROMAGNA


