IL CARTELLONE

Cinema, live e teatro
ecco l'estate che verrà
Il programma 2013 con molte conferme
e poche sorprese. Per Ustica ospite Baraka
BOLOGNA - In mezzo alle
polemiche sui dehors e sul
destino di piazza Verdi, esclusa
dai luoghi dell’estate, Palazzo
d’Accursio chiude i lavori sul
cartellone estivo Bè BolognaEstate 2013. Puntando
Il maxischermo in piazza
su una trentina di progetti,
Maggiore
contro i circa novanta del 2012,
su cui sono state concentrate le
poche risorse a disposizione. «Il mio collega Angelo Guglielmi
aveva a disposizione un milione di euro, io ne ho 150 mila»,
sottolinea in commissione l’assessore alla Cultura Alberto
Ronchi, ribadendo per questo l’importanza di «lavorare con
imprenditori pronti a rischiare, ma di fronte a regole certe su cui
programmare». Molte le conferme, come Bolognetti Rocks e
BOtanique che visto il restringimento del cartellone potranno
contare sul doppio delle risorse concesse nel 2012.
La presentazione del cartellone estivo è attesa per lunedì, ma
negli atti amministrativi approvati c’è l’ossatura dell’estate che ci
attende. Sui 121 progetti presentati ne sono stati selezionati 20
(nel 2012 erano 80, ndr), a cui aggiungere una decina di
iniziative promosse da altri soggetti istituzionali (la Cineteca, ad
esempio, avrà il cinema in piazza Maggiore) o relative a
convenzioni pluriennali. «L’obiettivo era selezionare un numero
limitato di iniziative di alto livello qualitativo, attrattive per il
pubblico bolognese e per i turisti — spiega Palazzo d’Accursio —
un minor numero di eventi, che godrà così di una maggiore
visibilità nei canali di comunicazione del cartellone». Tra le
conferme spiccano il Bolognetti Rocks dall’8 giugno al 4 agosto
in vicolo Bolognetti, gestito ancora dal tandem Covo Club e
Osteria dell’Orsa con concerti, djset e spettacoli. E la rassegna
rock BOtanique, organizzata dall’Estragon nei giardini di via
Filippo Re dal 6 giugno al 27 luglio (che ospiterà alcuni concerti
del Locomotiv orfano di piazza Verdi). In entrambi i casi Palazzo
d’Accursio ha previsto un finanziamento doppio rispetto al 2012,
circa 16 mila euro, mentre il nuovo regolamento acustico
consentirà 30 concerti a 75 decibel fino alle 23.30 (per non più
di 3 giorni consecutivi).
Il Salotto del Jazz in via Mascarella, a cui andranno 4 mila euro,
potrà organizzare 20 serate tra il 20 giugno e il 10 agosto. Il
parco Cavaticcio andrà all’Arcigay dal 17 maggio al 21 settembre
per la rassegna DEstate - Risvegli di sensi al Cavaticcio, ma non
sono previsti contributi. Al parco della Montagnola si svolgerà la
seconda edizione dell’estate per bambini organizzata
dall’Antoniano (8 giugno - 7 settembre, 11 mila euro dal
Comune), il Link potrà contare invece su 3 mila euro per il suo
Campo Lunare, mentre la Par Tot Parata del 15 giugno 2013 avrà
un contributo di 10 mila euro. In attesa di scoprire gli show di
luglio all’Arena Parco Nord, che l’anno ospitò i Radiohead,
l’unico grande evento (da 23 mila euro) che spicca è il 27 giugno
al Museo di Ustica che, dopo aver ospitato nel 2012 Patti Smith,
attende il poeta e intellettuale afroamericano Amiri Baraka.

