Il rigore più lungo del mondo
Raccontato da Antonio Russo.
Musiche a cura di Gino Zambelli
giovedì 12 luglio, ore 21.00
Mozzo, Giardino della Villa
Dorotina (Via Dorotina, 2)
In caso di pioggia: teatro Agorà
Ingresso libero e gratuito

L’Estrella Polar, una misera squadra della
Patagonia, l’ultima giornata di campionato
ha l’incredibile possibilità di battere il
Deportivo Belgrano, primo in classifica.
Infatti l’Estrella, che gioca in trasferta, negli
ultimi minuti dell’incontro conduce per 2 a 1;
ma l’arbitro fischia un rigore inesistente per i
padroni di casa. Sugli spalti è il tumulto, poi i
tifosi invadono il campo. La rissa dura fino a
sera e viene proclamato lo stato
d’emergenza. Così, la partita viene
rimandata alla domenica successiva. Il
nuovo incontro, però, si svolge a porte
chiuse; fuori dallo stadio, i tifosi sono in
fibrillazione, perché si devono giocare solo
venti secondi, giusto il tempo per battere il
rigore. Un rigore che durò una settimana… il
più lungo della storia.

Il Purgatorio di Dante:
Bonconte da Montefeltro

Raccontato da Bruno Pizzi
Musiche a cura di Jacopo Ogliari,
Aurelio Pizzuto, Stefano Gatti
venerdì 13 luglio, ore 21.00
Solza, Castello Colleoni
Ingresso libero e gratuito

Reading musicale ispirato al canto V del
Purgatorio di Dante Alighieri « ... ove si
tratta de la terza qualitade, cioè di coloro
che per cagione di vendicarsi d’alcuna
ingiuria insino a la morte mettono in non
calere di riconoscere sé esser peccatori e
soddisfare a Dio; de li quali nomina in
persona messer Iacopo di Fano e Bonconte
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di Montefeltro. »

Irish Swing: an Irish Flavoured
Night
Milo Molteni & Jacopo Ventura
Sabato 14 luglio, ore 21.00
Strozza, Borgo di Amagno
Ingresso libero e gratuito
Il nuovo spettacolo musicale di Milo Molteni
e Jacopo Ventura: Irish Swing, an Irish
flavoured night un viaggio nella tradizione
dell’isola verde contaminato da
arrangiamenti swing e jazz manouche.

L'Inferno di Dante: Ulisse

Raccontato da Bruno Pizzi
Musiche a cura di Jacopo Ogliari,
Aurelio Pizzuto, Stefano Gatti
Domenica 15 luglio, ore 21.00
Almenno San Salvatore, Villa
Vitalba Lurani Cernuschi (Via
Convento, 2)
Ingresso libero e gratuito

Reading musicale basato sul canto XXVI
dell'Inferno di Dante Alighieri « ... nel quale
si tratta de l’ottava bolgia contro a quelli che
mettono aguati e danno frodolenti consigli; e
in prima sgrida contro a’ fiorentini e
tacitamente predice del futuro e in persona
d’Ulisse e Diomedes pone loro pene.»
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