
Comune di Rimini
Settore Cultura

 PERCUOTERE 
LA MENTE

RIMINI, 7 GIUGNO - 
24 AGOSTO 2017

CORTE DEGLI AGOSTINIANI
VIA CAIROLI, 42 RIMINI



7 giugno ore 21.15 
Cat Power 
Solo Show

Una tra le voci più importanti del nuovo songwriting 
americano al femminile, Cat Power, è considerata 
tra le fautrici del “dark-folk” e eletta dalla critica inter-
nazionale come una delle più autorevoli interpreti 
dell’indie-rock. Una fuoriclasse del suo genere, capace 
di atmosfere cupe e serenate malinconiche coltivate 
nell’underground newyorkese, che torna in tour per 
ripercorrere la sua lunga carriera musicale.



3 luglio ore 21.15
Rimini chiama Genova
Questi posti davanti al mare

Andrea Amati, Daniele Maggioli, 
Massimo Modula, Giuseppe Righini
Caterina Boldrini violino 
Lucia Solferino viola 
Cecilia Biondini violoncello 
Massimo Marches chitarre
Ilaria Moriconi flauto 
Luca Gnoli clarinetto 
Federico Mecozzi tastiera e direzione

Da Luigi Tenco a Fabrizio De Andrè passando per 
Umberto Bindi, Gino Paoli e Bruno Lauzi, i cantautori rimi-
nesi rendono omaggio alla scuola genovese. Ospiti della 
serata: i riminesi Landlord e il cantautore veneziano / 
riminese Dany Greggio. Percorso musicale nel reperto-
rio della grande musica cantautoriale italiana.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Interno4.



12 luglio ore 21.15  
Le luci della centrale elettrica
Vasco Brondi 

Il tour è dedicato al nuovo album, Terra. Dieci canzoni, 
dieci storie per raccontare i cambiamenti culturali e 
sociali che hanno contraddistinto gli ultimi decenni attra-
verso una musica che sposa l’attitudine cantautorale 
con i suoni e i ritmi del mondo. 
Un disco “etnico”, dove stanno assieme la musica balca-
nica e i tamburi africani, le melodie arabe e quelle popo-
lari italiane, le distorsioni e i canti religiosi.



Peppe Servillo voce 
Javier Girotto sax 
Fabrizio Bosso tromba 
Furio Di Castri contrabbasso 
Rita Marcotulli pianoforte 
Mattia Barbieri batteria 

Un omaggio all’autore più intimo, lirico e personale della 
canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, 
italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzo-
ne che resta intimamente patrimonio di tutti, incrocian-
do sensibilità e pensieri musicali diversi.

25 luglio ore 21.15
Pensieri e Parole 
Omaggio a Lucio Battisti



30 luglio ore 21.15
The Divine Comedy

Neil Hannon voce 
Andrew Skeet tastiera 
Ian Watson fisarmonica e tastiera 
Tim Weller percussioni 
Simon Little basso 
Antony Flood chitarra

Il cantautore nordirlandese Neil Hannon torna in Italia 
per presentare il suo nuovo lavoro, “Foreverland”, pubbli-
cato lo scorso settembre. Negli anni il nome The Divine 
Comedy ha racchiuso diversi musicisti, ma la forza trai-
nante della band e il suo principale (a volte l’unico) com-
ponente è sempre stato Neil Hannon, definito da alcuni 
come l’ultimo dandy del pop britannico e di sicuro uno 
tra i più originali cantautori del Regno Unito.



Billy Bragg voce, chitarra 
Cj Hillman Rider pedal steel guitar

Opening set
Everyman (acoustic folk songs)

Cantautore britannico e attivista politico, innamorato 
della musica americana, torna in Italia per presentare il 
suo nuovo lavoro, “Shine A Light”, un viaggio musicale 
attraverso la storia della mitica linea ferroviaria america-
na Texas Eagle e i grandi classici folk e country che ha 
ispirato. Un viaggio iniziato alla Union Station di Chicago 
e terminato, dopo 65 ore e 2.728 miglia, a Los Angeles. 
Un’operazione storico-culturale rigorosa e appassiona-
ta sul patrimonio folk americano”.

6 agosto ore 21.15
Billy Bragg



24 agosto ore 21.15
Radical Face

Ben Cooper voce chitarra 
Josh Lee viola da gamba 
Jeremiah Johnson tastiere
Clay Doran basso 
Robin Rutenberg voce 
Richard Colado tastiere, percussioni

Radical Face, al secolo Ben Cooper, presenta il suo 
nuovo Ep, “Sunnmoonneclippse”. Divenuto noto al 
grande pubblico per la colonna sonora dello spot della 
Nikon (Welcome Home del 2010) e per le colonne sonore 
di serie tv come “Private Practice”, “Skin” e “Criminal 
Minds”, Ben Cooper è ritenuto tra i precursori della scena 
indie-folk americana. L’Ep, che trae ispirazione dal ciclo 
di rotazione del Sole e della Luna, è accompagnato dai 
visual realizzati appositamente, creando un Ep pensato 
per essere sia visto che ascoltato. 
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percuotere la mente 
è una sezione della 
Sagra Musicale Malatestiana

Biglietti
7 giugno, 25 – 30 luglio, 6 agosto 
intero  € 18,00 
ridotto Cult Card  € 15,00
3 luglio 
ingresso unico  € 10,00
12 luglio
ingresso unico  € 15,00 + ddp
24 agosto 
ingresso unico  € 18,00 

Prevendita
• presso il Teatro E. Novelli di Rimini 
via Cappellini 3 tel. 0541.793811 
• dal martedì al sabato 
dalle ore 10.00 alle 14.00
• martedì e giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.30
• on line su: 
www.sagramusicalemalatestiana.it

Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta 
dalle ore 10.00 alle 14.00 al Teatro E. Novelli 
e dalle ore 19.00 presso la Corte degli Agostiniani.
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Informazioni
Comune di Rimini
Settore Cultura
tel. 0541.704294 - 96
biglietteriateatro@comune.rimini.it
www.sagramusicalemalatestiana.it

In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno al Teatro E. Novelli.


