
31 luglio 
Anna Calvi

27 luglio 
Joan as Police Woman 
Damned Devotion Tour  2018

Joan Wasser chitarra 
Jacob Silver basso 
Eric Lane keys  
Parker Kindred percussioni

In questo strabordante, bellissimo e coeso Damned Devotion 
c’è tutto il mondo della musica black, il soul jazz più sofisticato 
e intimista, e quello indie folk più dark. Un neo-soul costruito 
attorno a trame di tastiera e poemetti esasperati ma mai noiosi 
sulle complessità estenuanti dell’amore, un piccolo trionfo 
di scrittura che tocca livelli di pura onestà, incertezza 
e accettazione della qualità effimera dell’esperienza umana. 
La chiamata sacra, la consacrazione all’amore, operata 
da Joan As Police Woman, ci lascia atterriti, tanta è la dedizione 
e la voglia di non sottrarsi ad alcun tipo di dolore. Per la troppa 
vita che ha nel sangue, sempre così smisuratamente perduta 
ai margini dell’amore.

PERCUOTERE LA MENTE
Comune di Rimini 2 – 31  luglio 2018

ore 21,15 
Corte degli Agostiniani  
via Cairoli 42

Biglietti

4 e 21 luglio 
ingresso unico 
€ 12,00

12 – 27 – 31 luglio 
ingresso unico 
€ 18,00

Prevendita 

Presso il Teatro  
Ermete Novelli di Rimini  
via Cappellini 3 / 
tel. 0541.793811 
dal martedi 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 Ermete Novelli 
e dalle ore 19,00 
presso la Corte degli Agostiniani.

Non si accettano 
prenotazioni telefoniche.

Informazioni

Comune di Rimini – 
Dipartimento  
Città dinamica e attrattiva
tel. 0541. 704294 – 96
biglietteriateatro@comune.rimini.it
www.sagramusicalemalatestiana.it

In caso di maltempo  
gli spettacoli si terranno  
al Teatro Ermete Novelli
ad esclusione del concerto  
del 2 luglio 
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Cantautrice e chitarrista inglese, Anna Calvi debutta nel 2011 
con l’omonimo album Hunter in studio via Domino Records 
che la rende celebre in ogni dove coronandola “la nuova musa 
made in UK”. Voce ammaliante, accompagnata dall’inseparabile 
chitarra, Anna Calvi crea musica passionale, viscerale 
ed intensa, e i suoi live lo confermano. Dopo il successo  
dei suoi due album in studio, l’omonimo “Anna Calvi” del 2011, 
“One Breath” del 2013, e dell’Ep “Strange Weather” del 2014,  
la cantautrice e chitarrista inglese annuncia il suo ritorno  
in Italia con il suo nuovo lavoro via Domino Records. In pochi 
anni Anna Calvi è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo 
all’interno del panorama musicale contemporaneo. 
Anna Calvi anche se ispirata da musicisti di un lontano passato, 
ha un sound totalmente attuale ma soprattutto originale. 
Complici lo sguardo ipnotico e una bellezza sensuale, 
Anna Calvi ha conquistato le copertine ed intere pagine 
delle migliori riviste e magazine francesi, tedeschi ed Italiani. 
Benvenuti nel magico mondo di Anna Calvi – un luogo dove 
bellezza e oscurità complottano e si scontrano tra loro, 
dove indomite emozioni conquistano e consumano.



Flavio Boltro tromba  
Jazz Inc. Quartet: Alessandro Fariselli sax tenore 
Alessandro Altarocca pianoforte 
Stefano Senni basso
Fabio Nobile percussioni  
Ensemble Rimini Classica e Orchestra Sinfonica G.Rossini

Il progetto MileStory rende omaggio alla figura di Miles Davis, 
uno dei musicisti più rappresentativi della storia del jazz, 
capace di passare indenne attraverso le varie epoche, gli stili 
(Be-bop, Hard Bop, jazz modale, Free jazz, Rock jazz) e le mode 
caratteristiche del genere. Davis fu un innovatore in grado di 
anticipare con le sue scelte lo stile che avrebbe fatto tendenza 
tra musicisti e pubblico. 
Flavio Boltro è un trombettista di fama internazionale che ha 
al suo attivo collaborazioni con artisti di fama mondiale come 
Michel Petrucciani, Elvin Jones, Kenny Barron, solo per citarne 
alcuni. Con gli arrangiamenti originali di Marco Capicchioni, il 
concerto vedrà riproposti in una veste del tutto inedita, brani 
come “So what”, “All blues”, “Round Midnight” e “Summertime”.

ore 21.15 
Corte della Sala Pamphili 
via Cairoli 42

Il concerto è finalizzato esclusivamente alle riprese televisive/
cinematografiche legate all’artista. L’ingresso è gratuito previo 
ritiro dell’invito presso il teatro Ermete Novelli (via Cappellini, 
3), da sabato 23 giugno, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 14.
Si informa che durante il concerto saranno effettuate le riprese  
di una produzione cinematografica.”

4 luglio 
MileStory

2 luglio 
Simona Molinari
Loving Ella

12 luglio 
Calexico

21 luglio 
Rimini canta Rimini

1978 – 2018 Una giornata dedicata a Fabrizio De Andrè 
a quarant’anni dalla pubblicazione del disco Rimini

ore 18,00 Cinema Fulgor 
Presentazione del libro Lui, io, noi 
di Dori Ghezzi, Giordano Meacci, Francesca Serafini, 
alla presenza degli autori. A seguire presentazione dell’edizione 
speciale del disco Rimini di Fabrizio De Andrè

ore 21,15 Concerto
Andrea Amati, Dany Greggio, NicoNote, Massimo Marches, 
Massimo Modula, Giuseppe Righini
A quarant’anni dalla pubblicazione del disco Rimini di Fabrizio 
De Andrè, scritto con Massimo Bubola, la città rende omaggio 
al cantautore genovese con un concerto d’eccezione.
L’album Rimini verrà eseguito interamente, sul palco della 
Corte degli Agostiniani, dall’Orchestra Rimini Classica 
composta da 26 elementi e diretta da Federico Mecozzi.
A seguire: renderanno omaggio a Fabrizio De Andre’, dal vivo 
e in brevi set, Federico Braschi, John De Leo, Andrea Appino 
(Zen Circus), I Ministri (in acustico) e il duo Petra Magoni 
e Ferruccio Spinetti, Musica Nuda.

Da un’dea dell’Associazione Culturale Interno4 e con 
il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè onlus

Joeys Burns voce, chitarra 
John Convertino batteria, percussioni 
Jairo Zavala chitarra, steel guitar 
Volker Zander basso 
Jacob Valenzuela tastiere, tromba, vibrafono 
Martin Wenk fisarmonica, chitarra, sintetizzatore, 
tromba, vibrafono

Joey Burns e John Convertino, alias Calexico, sono i principali 
esponenti dell’alternative country, caratterizzato dalla fusione 
di sonorità tex-mex con il jazz e la psichedelia. Questa sarà 
l’attesa occasione per ascoltare dal vivo il nono album in studio 
della band, “The Thread That Keeps Us”: un ritratto di famiglia 
che cattura tutta l’imprevedibilità e varietà stilistica dei Calexico, 
pur riservando il consueto spazio per la loro illimitata creatività. 
Con più coraggio che mai, “The Thread That Keeps Us” onora sia 
la duratura tradizione musicale che la sicurezza nella  
composizione della band, arrivando a definire uno standard nuovo. 

In collaborazione con RetroPop Live


