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Amorphis e
Club Dogo
Il gruppo finlandese di
Progressive/Melodic death metal si
presenta all’Estragon per una
serata da fan duri e puri del genere

Il gruppo finlandese di Progressive/Melodic death metal fondato nel 1990
da Jan Rechberger, Tomi Koivusaari, Esa Holopainen e Oppu Laine si
presenta all’Estragon per una serata da fan duri e puri del genere (partenza
alle 20). In scaletta i principalibrani della loro discografia, una miscela di
Death e Folk metal che ha fatto guadagnare loro un discreto zoccolo duro di
appassionati in giro per il mondo. Li precedono sul palco le band Ghost
Brigadee Orphaned Land. Domani alle 22,30 si cambia decisamente sound
con il concerto della rap band milanese composta da Jake La Furia, Guè
Pequeno e Don Joe: presentano il nuovo cd “Dogocrazia” che annovera
collaborazionisia con artisti italiani (J-Ax, Marracash, Terron Fabio,
Vincenzo da via Anfossi, Montenero e Karkadan) sia con rappers
d’oltreoceano (Kool G Rap, Infamous Mobb).

lPoliticamente scorretto
Al via oggi la rassegna “Politicamente Scorretto”, progetto culturale ideato
da Casalecchiodelle Culture in collaborazionecon Carlo Lucarelli e
l’associazioneLibera. Inaugura questa VI edizione l’appuntamento “Una
Costituzione politicamente scorretta?” con Gherardo Colombo che a partire
dalle ore 11 incontra gli studenti delle scuole in un teatro Testoni tutto
esaurito tanto che si è reso necessario allestire un maxischermo nel foyer.
Seguirà nel pomeriggio(ore 16 Casa della Conoscenza) un workshop sui
campi di lavoro di Libera terra. Alla sera andrà prima in scena alle ore 20,30
in Casa della Conoscenza lo spettacolo “Mafie in Pentola-Libera terra in
sapore di una sfida”. Scritto dal giornalista Andrea Guolo,crea un
collegamento tra teatro civile e gastronomico. È uno spettacolo sul gusto e
su alcune tra le eccellenze del nostro settore agroalimentare. A seguire alle
22,30 al Blogos per “Musica contro le mafie” concerto dei Capatosta. La
giornata di domani sarà dedicata al classicoappuntamento de “La
letteratura indaga i gialli della politica” con due incontri in Casa della
Conoscenza. Alle ore 15,30 per “L’Emilia-Romagna incontra la
Sardegna” (coordinaMarco Bettini) interverranno gli scrittori Eraldo Baldini,
Roberto Valentini, Marcello Fois, Francesco Abate, Flavio Soriga e la
scrittrice Michela Murgia, vincitrice del premio Campiello2010. A seguire
Carlo Lucarelli coordinerà “Meschinopoli, il Bel Paese ha già toccato il
fondo?” a cui prenderanno parte Bernardo GiorgioMattarella i giornalisti
Gianluca Di Feo e Sergio Rizzo, la scrittrice Mariolina Venezia, Pina Maisano
Grassi. Interverrà all’incontro anche Ottavia Piccolo che la sera sarà in
scena (ore 21 Teatro Comunale A. Testoni) con lo spettacolo “Donna non
rieducabile” dedicato alla giornalista Anna Stepanovna Politkovskaja. La
giornata di domenica accenderà i riflettori sulla ‘ndrangheta con un focus
interamente dedicato alla Calabria. Numerosi gli appuntamenti (inizio ore
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