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Il ritorno con ‘Reset’
dei Bachi da pietra
La band presenta un nuovo
disco e sarà live stasera
al bagno Hana-bi
di Marina di Ravenna

Sperimentazione, contempora-
neità che incontrano la tradizio-
ne, in particolare quella polifoni-
ca popolare corsa. A Ravenna ar-
riva ‘A Filetta & Ensemble Con-
ductus’, la più celebre e rappre-
sentativa delle formazioni isola-
ne, guidata da Jean-Claude Ac-
quaviva, e l’ensemble di archi di
formazione classica diretto da
Marcello Fera, che oltre alla par-
ticolare attenzione alla musica
contemporanea è dedito anche
alla rilettura di materiali di origi-
ne popolare. Una combinazione
unica che andrà in scena sul pal-
coscenico della Rocca Branca-
leone alle 21.30.
Dunque un ‘esperimento’ di ra-
ra suggestione, oramai collauda-
to perché è dal 2009 che le due
realtà hanno incrociato i loro
percorsi, dando vita a un’inedi-
ta sintesi di affascinante tradi-
zione ancestrale e moderna me-
ditazione sonora. Che prenderà
corpo a Ravenna con un pro-
gramma che si dipana attraver-
so brani tradizionali rivisitati,
corsi ma non solo, e composizio-
ni originali di Jean-Claude Ac-
quaviva anche su testi di Primo
Levi e di Seneca, per toccare il

Gloria di Bruno Coulais, compo-
sitore tra i più acclamati nel
mondo del cinema francese, e
dispiegarsi in particolare su bra-
ni di Marcello Fera (anche arran-
giatore di buona parte del pro-
gramma) che dal posto di violini-
sta dirige l’intera compagine.
Certamente lo stesso Marcello
Fera, proprio per l’interesse al
rapporto tra musica colta e po-
polare, così come tra i meccani-
smi della scrittura e dell’oralità

che sempre ha caratterizzato la
sua azione musicale, ha avuto
un ruolo fondamentale in que-
sto incontro. Il suo intervento in-
fatti ha portato sia alla strumen-
tazione per archi di una parte di
canti nati esclusivamente per la
voce, sia alla composizione di
nuovi brani, arrivando ad affina-
re, con una intensa attività di
studio e di ricerca, ma anche
con una costante attività con-
certistica, quella poetica origi-
nale della fusione tra voci tradi-

zionali e strumenti ad arco che
costituisce un unicum nel pano-
rama musicale.
L’Ensemble Conductus, forma-
tosi a Merano nel 1999, pur par-
tendo dal classico ha sempre
esplorato i linguaggi altri, colla-
borando con artisti del mondo
jazz e blues (tra gli altri, Gabrie-
le Mirabassi, Maria Pia de Vito,
Mark O’Connor) e arrivando a
lambire il repertorio Dhrupad o
la tradizione di Capo Verde –
del resto il nome stesso, Con-
ductus, ovvero “conducere”,
convogliare, riporta alla vocazio-
ne di riunire mondi lontani.
Ma gli stessi A Filetta da molto
tempo, sotto l’impulso di Jean-
Claude Acquaviva, svolgono un
lavoro di riflessione sull’evolu-
zione delle proprie radici con-
frontandosi con diversi compo-
sitori, e collaborando con coreo-
grafi come Sidi Larbi-Cher-
kaoui, registi come Orlando Fo-
rioso e jazzisti tra cui Paolo Fre-
su.
Info: 0544 249244 – www.ra-
vennafestival.org. Biglietti: po-
sto unico numerato 20 Euro, un-
der 18 5 Euro. L’appuntamento
sarà in streaming su ravennafe-
stival.live.

Tornano live i Bachi da Pietra
con un concerto sotto la tettoia
del bagno Hana-bi di Marina di
Ravenna a partire dalle 21. Gra-
tuito fino a esaurimento posti. I
Bachi da pietra si presenteran-
no – spiegano gli organizzatori
– con rinnovata potenza di fuo-
co, grazie al nuovo componen-
te, Marcello Batelli, che nel nuo-
vo album ‘Reset‘ si affianca a
Giovanni Succi e Bruno Dorella
portando la band in una nuova
dimensione sonica attraverso
basso e synth».
Durante l’evento verranno ri-
spettati tutti i protocolli di sicu-
rezza dettati dall’emergenza Co-
vid. Gli accessi all’evento saran-

no garantiti fino a esaurimento
dei posti a sedere. Chi prenota
al ristorante, potrà riservare an-
che il suo posto in platea.
«È una guerra e questa è una
battaglia». Così esordiva il pri-
mo disco dei Bachi da Pietra nel
lontano 2005, nati dalla mente
Giovanni Succi e Bruno Dorella:
«Adesso dalla terra ci si rialza,
perché tutto ricomincia. È bello
ripartire azzerati».
Proprio così, ripartire azzerati:
Reset. Questo il titolo del nuovo
disco uscito il 7 maggio scorso
via Garrincha Dischi. Nuovo al-
bum e nuova label, dunque, ma
stessa battaglia, seppure con
rinnovata potenza di fuoco per-
ché in trincea scende un nuovo
sodale: Marcello Batelli (Non Vo-
glio Che Clara, Il Teatro Degli Or-
rori) si affianca a Succi e Dorella
portando la band in una nuova

dimensione sonica attraverso
basso e synth, e curando perso-
nalmente il suono generale in
cabina di regia.
Se il primo capitolo della saga
dei Bachi invitava emblematica-
mente a ‘Tornare nella terra’, Re-
set è l’alba dopo un lungo silen-
zio (‘Necroide’, l’ultimo capitolo

discografico, usciva nel 2015),
un tempo trascorso a osservare
la metamorfosi odierna prima di
rialzarsi: pronti ’a saltare in aria’.
Ristorante aperto a cena
Info: Bronson Produzioni, tel.
333 2097141. Sito www.bron-
sonproduzioni.com.
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‘Il principe cieco’,
Rodari a teatro
Stasera lo spettacolo
per famiglie di Carella
e Burnazzi

Sperimentazione e musica corsa alla Rocca
Ravenna Festival, alle 21.30 lo spettacolo di ‘A Filetta & Ensemble Conductus’ a metà fra contemporaneo e tradizione

Il coro polifonico ’A Filetta’

La band torna dopo un silenzio discografico durato sei anni. Sono Giovanni
Succi, Bruno Dorella e Marcello Batelli

Spettacolo per famiglie
staser al Rasi con ’Medoro
e il principe cieco’, teatro
di narrazione con musica
dal vivo di Jenny Burnazzi
e Andrea Carella. martedì
15 giugno – ore 19
Jenny Burnazzi e Andrea
Carella. Lo spettacolo du-
ra 40 minuti ed è pensato
per bambini e ragazzi di
6-10 anni. «C’era una vol-
ta una capanna nel bosco,
e in questa capanna abita-
va il principe Medoro.
Tutt’intorno crescevano
sterpi e spine... No! Rose e
magnolie! Rose e gelsomi-
ni...».
«Il racconto Il principe cie-
co – illustrano Jenny Bur-
nazzi e Andrea Carella –
proviene dalla raccolta
Venti storie più una, e ci
ha colpito perché l’abbia-
mo sentito molto vicino al-
la nostra sensibilità. Co-
me spesso accade nelle
opere di Rodari, all’inter-
no di una costruzione vo-
tata alla semplicità emer-
gono tematiche più pro-
fonde». Posti limitati è
consigliato l’acquisto onli-
ne o in prevendita. Bigliet-
to online e in prevendita 3
euro Biglietto acquistato
da un’ora prima dello spet-
tacolo in biglietteria 5 eu-
ro.

Faenza

Proiezioni gratuite
alla Molinella
Stasera c’è
‘Il grande Lebowski’

Proiezioni gratuite in piazza
Nenni a Faenza. Stasera alle
21.30 (apertura 20.30 fino
esaurimento posti) c’è ‘Il gran-
de Lebowski’ dei fratelli Coen.
Domani The sky over Kibera.
Presenti il regista Marco Marti-
nelli e l’attrice Laura Redaelli.


