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press LinE 
12/07/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

-PERS10ETO--- 
IL CARDINALE Carlo Caffarra in paese per le celebrazioni di 
santa Clelia Barbieri al via già da questa sera, alle 2030, con la 
messa presieduta da monsignor Ernesto Vecchi. Il cardinale 
Caffara (nella foto) presiederà invece la celebrazione di domani, 
sempre alle 20,30. Disponibile un pullman dal piazzale 
dell'Autostazione di Bologna. Per prenotarsi: 051397584 

E  s  

Il  cardinale Caffarra in paese 
per la solennità di santa Clelia 
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VITO 

Alle 21.30, nel Chiostro 
dell'Arena del Sole, nuovo 
appuntamento con Vito e 

«I babbi degli sposi», lo 
spettacolo comico-musicale 
scritto da Francesco Freyrie e 
diretto da Daniele Sala. 
Dopospettacolo con lo chef 
Aurora Mazzucchelli. 
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Si accende "Sonica" 
e dà aiuto a Crevalcore 

SONICA, consueto appuntamento di tre giorni di 
musica nel Comune di Sant'Agata, non inter-
rompe quest'anno la suatradizione (che risale al 
1997) nonostante la vicinanza con le zone colpi-
te da terremoto. Anzi, il piccolo ma seguitissimo 
festival, pur mantenendo l'ingresso libero, orga-
nizzerà unaraccoltafondi ad offerta libera dade-
volvere direttamente al vicino comune di Creval-
core, gravemente colpito dal sisma, e in partico-
lare il suo teatro ottocentesco con il quale il tea-
tro Bibiena di Sant'Agata condivide ogni anno 
una interessantestagioneteatrale, "Treteatri per 
te", che include anche il Comune di San Giovan-
ni in Persiceto. 

L'appuntamento con la kermesse musicale, 
organizzato da Bassa Music Fest, è fissato per 
questo fine settimana; chiamate sul palco, tre 
generazioni di gruppi italiani dediti all'hip hop. Si 
comincia domani con i giovani di Club Dogo, af-
fermatisi sulla scena in poco tempo con solo 
quattro dischi incisi alle spalle. Sabato sarà la 
volta di un gruppo ormai di casa alla manifesta-
zione organizzata anche quest'anno al Parco 
della Mezzaluna: è la Bandabardò, garanzia ogni 
volta di un happening festoso e affettuoso. Si 
chiude domenica con i decani del genere, ovve-
ro i Sud Sound System, insieme alla Bag a Rid-
dim Band. La band salentina ha da poco festeg-
giato il suo ventennale di attività e di successi. 
Tutti i concerti cominceranno alle 21.30. 

La formula delle serate consolida quella col-
laudata nelle altri edizioni dove lafesta musicale 
si unisce a banchetti di cibo gestiti da volontari, 
poi mercatini freak e associazionismo sportivo 
no profit, in un misto di generazioni e di mondi. 

(francesca parisini) 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Sonica", da domani a domenica a 
Sant'Agata Bolognese: venerdì suona Club 
Dogo, sabato Bandabardò, domenica Sud 
Sound System 

Bandabardò sabato sera in concerto a Sant'Agata 
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l'Unità  -Emilia 
Romagna 

press LinE 
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 
centro sportivo. Alle 18.30: 
incontro con Anna Finocchiaro. 
Alle 21: incontro con Carla 
Cantone, segretaria nazionale 
Spi-Cgil, Renato Mazzuca, 
Sindaco di S. Giovanni, e Marco 
Macciantelli, Sindaco dì S Lazzaro 
di Savena. 
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