
Estate in musica

Più di mille musicisti prove-
nienti da tutto il mondo in-
vadono Ferrara, dal 17 al 
26 agosto, per la 31ª Rasse-
gna Internazionale del Mu-
sicista di Strada, il Ferrara 
Buskers Festival. È infatti 
iniziato il conto alla rove-
scia per il via alla grande 
manifestazione della musi-
ca di strada. E anche il Con-
sorzio Visit Ferrara si pone 
al fianco dei visitatori che 

non vogliono perdersi l’im-
portante evento musicale. 

Passeggiando tra le stra-
de e gli scenari dei palazzi 
storici, le piazze monumen-
tali, lo scenografico Castel-
lo Estense, si potranno, in-
fatti,  ascoltare  canzoni  e  
melodie originarie di ogni 
angolo del globo, tra stru-
menti originali o auto-co-
struiti.

Una  grande  e  coinvol-
gente festa  della  musica,  
quest’anno dedicata a Du-
blino, Città Ospite d’Onore 
di  questa edizione.  Tanti  
anche gli eventi collaterali 
nei 10 giorni della manife-
stazione,  che  comincia  a  
Comacchio, con l’antepri-
ma del 17 agosto, si sposta 
a Ferrara per il primo wee-
kend del 18 e 19, fa tappa a 

Lugo di  Romagna lunedì  
20 agosto e poi diffonde la 
sua magia musicale dal 21 
al 26 agosto nella splendi-
da città estense. 

Gli spettacoli dei musici-
sti di strada si svolgono dal-
le 18 del pomeriggio fino a 
notte  (la  domenica  dalle  
17). 

Così al mattino e nel pri-
mo pomeriggio ci sarà tem-
po per visitare le meravi-
glie  storico-artistiche  di  
Ferrara, provare i suoi sa-
pori e spingersi oltre la cit-
tà tra il Parco del Delta del 
Po o le spiagge dei Lidi di 
Comacchio. E poi lasciarsi 
trascinare dalle emozioni 
della musica e degli artisti 
di  strada del  Ferrara Bu-
skers Festival®. —
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S
velato  il  programma  
dell’appuntamento 
più atteso dell’estate: 
Deejay  On  Stage.  A  

partire dal 3 agosto Riccione 
è al centro esatto della musi-
ca e diventa la capitale dello 
spettacolo dal vivo con un in-
tero mese di eventi e diverti-
mento che porterà sul grande 
palco di piazzale Roma gli in-
terpreti delle hit italiane e in-
ternazionali,  13  serate  ric-
chissime di ospiti tutte rigoro-
samente a ingresso libero. 

Dei tantissimi iscritti, oltre 
un migliaio, sono stati sele-
zionati 80 ragazzi provenien-
ti da tutta Italia, che si esibi-
ranno sul palco durante le tre-
dici serate avendo l’opportu-
nità di farsi conoscere e di rac-
contarsi ad un grande pubbli-
co, fino alla finale del 24 ago-
sto. 

I CONDUTTORI

A condurre le serate (in piaz-
zale  Roma,  sempre  dalle  
21.30)  la  squadra  ufficiale  
composta da Rudy Zerbi, An-
drea & Michele e La Pina, con 
la collaborazione di  Chicco 
Giuliani con gli Street Clerks 
in qualità di resident band. , 
che dopo essere stati protago-
nisti di X-Factor accompagna-
no tutte le puntate del pro-
gramma cult di Sky EPCC – E 
poi  c’è  Cattelan.  Insomma,  
non ci si può certo lamentare 

e saranno serate speciali, cu-
rate nei minimi dettagli. 

IL CAST MUSICALE

Il  cast  musicale selezionato 
da Linus e dai suoi collabora-
tori porterà ad esibirsi sul pal-
co più di 30 ospiti, artisti scel-
ti pensando ad un pubblico 
giovane, ma non solo. Deejay 
on Stage 2018 apre con Er-
mal Meta (3 agosto) e a divi-
dere il palco con lui nella pri-
ma serata Joan Thiele, la can-
tautrice di origini metà italia-
ne e metà svizzero-colombia-

ne che ha appena pubblicato 
il suo primo album. 

Il giorno dopo, 4 agosto, è 
la volta di Michele Bravi e 
Elodie,  che hanno fatto un 
percorso simile in due talent, 
Amici e X Factor, e ora condi-
vidono il palco con la nuova 
canzone Nero Bali.

Alvaro Soler sarà il prota-
gonista della serata del 7 ago-
sto: l’interprete della colon-
na  sonora  dell’estate  2018  
con il brano La cintura sarà ac-
compagnato da Mihail, poli-
strumentista,  autore  e  pro-

duttore, nel marzo scorso il 
suo singolo Who you are ha 
conquistato la top ten della 
rotazione radiofonica italia-
na. 

L’8 agosto avrà sul palco i 
Dark Polo Gang, band ama-
ta dai giovanissimi,  mentre 
nella  serata del  9 agosto a 
scaldare il pubblico ci pense-
ranno Calcutta, Carl Brave 
X Franco 126 e Francesca 
Michielin. 

FERRAGOSTO

Il Ferragosto di Riccione sarà 
una tripletta di eventi imper-
dibili, tre serate, il 14, il 15 e il 
16 che vedranno esibirsi il 14 
gli idoli delle ragazze Benji & 
Fede, che tornano per il terzo 
anno consecutivo sul palco di 
Deejay On Stage. Il 15 il grup-
po pop rock Le Vibrazioni e 
Merk & Kremont mentre il 
16 Boomdabash, che firma-
no uno dei tormentoni dell’e-
state, Non ti dico no. La secon-
da metà del mese comincia la 
sera del 18 agosto con Co-
smo e Lo Stato Sociale.

Il 21 agosto torna Emis Kil-
la con Federica Abbate e il 
22 agosto sarà la volta di The 
Kolors. Gran finale con una 
serata-evento, quella del 23 
agosto con Drefgold e Sfera 
Ebbasta. Si chiude il 24 ago-
sto con il rapper Shade e Fe-
derica Carta. —
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Sono stati selezionati 
80 ragazzi provenienti
da tutta Italia, che si 
esibiranno sul palco

Deejay On Stage
Ermal Meta, Soler
e Benji & Fede
scaldano Riccione
Tredici serate dal 3 al 24 agosto con le star e il contest
Tra i protagonisti anche Cosmo, Vibrazioni e Stato Sociale

ferrara

Più di mille buskers
pronti ad invadere
le strade del centro storico

Un artista in concerto 

l’evento

Concerti
gratuiti
con i big
della canzone

Nella foto in alto Ermal Me-
ta , in quella al centro Alvaro 
Soler mentre in basso Benji 
& Fede in concerto a Ferra-
ra. I big della musica si esibi-
ranno gratuitamentein piaz-
zale Roma. 

I Chemical Brothers non passeranno a Bologna quest’anno. 
Il concerto del duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons 
all’Unipol Arena di Bologna, previsto per sabato 16 giugno 
2018 e riprogrammato al 27 settembre 2018, è stato annul-
lato a causa di circostanze impreviste.

bologna 

Chemical Brothers annullati
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