Bollani e Celestini a Frammenti
Scritto da Gianluca

E’ iniziata la nona edizione del festival Frammenti, iniziativa realizzata con il contributo della
Regione Lazio - Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport - e della Provincia di Roma –
Assessorato alle Politiche Culturali. La nona edizione è partita con nuovi spunti di riflessione,
nuovi ospiti e nuove sfide. Quest’anno l’ispirazione è arrivata dal sociologo Zygmunt Bauman.
E’ a lui che si deve infatti la definizione di “modernità liquida”, in contrapposizione ad una
precedente era solida.

La soluzione proposta da Frammenti alla liquidità è un villaggio multidisciplinare, in cui
scambiare esperienze, storie, forme di espressione, soluzioni già avviate oppure ancora da
collaudare. Un villaggio che è attivo nel parco di Villa Sciarra a Frascati dal 29 Agosto e si
protrarrà fino al al 6 Settembre. Sono attivi 4 palchi con ospitano 40 performance live, 60 ore di
spettacolo , 160 artisti, 30 stand, 80 associazioni, per una lunga lista di ospiti. C’è grande
aspettativa per la prima delle 4 serate musicali, cioè quella del 2 Settembre, nell’ambito della
quale si esibirà STEFANO BOLLANI con un quartetto con lo spettacolo “I visionari”: un lavoro
ironico e gioioso, che che si appoggia sulle tre lente “Visioni” ispirate alle “Visions fugitives” di
Prokofiev, ma è caratterizzato anche da passaggi più sostenuti e sincopati che permettono alla
band di saltare, di giocare e di provocare senza perdere il filo del discorso.

In prima assoluta a Frammenti Stefano Bollani sarà seguito sul palco da Ascanio
Celestini, ormai ospite fisso delle serate di Frammenti. I due artisti regaleranno al pubblico una
performance assolutamente a sorpresa! E’ la prima occasione di incontro fra due artisti che
condividono certamente il potere di ipnotizzare gli spettatori e monopolizzare l’attenzione anche
dei più scettici. Il festival proseguirà con i Motel Connection il 3, con Frankie HI NRG seguito da
Simone Cristicchi il 4 e con Emir Kusturica il 5.Il 6 festa conclusiva aperta a tutti e ricca di
sorprese!
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