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Roma, 26 giugno 2018, ore 18.30 
Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede 

viale delle Belle Arti, 2, Roma 
 

 
XXXIX EDIZIONE 

MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI 

Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice 

19-25 AGOSTO 2018 – FIERA DI RIMINI 

 

comunicato stampa 

GLI SPETTACOLI DEL #MEETING18 
 

Musica, teatro, concerti, danza, ascolto guidato di musica classica. Gli spettacoli sono da sempre una 
delle componenti fondamentali del Meeting. Ecco le proposte dell’edizione 2018. 
 
 

ATTRAVERSO IL MARE DEL DESIDERIO  
Liberamente tratto da ‘La Scarpetta di Raso’ di Paul Claudel 

DOMENICA 19 AGOSTO ORE 21.45 
ARENA PONTE DI TIBERIO 
Regia di Otello Cenci, testo di Giampiero Pizzol e Otello Cenci.  

 

In occasione dei 150 anni dalla nascita del grande poeta francese, prende vita l’avvincente storia 
d’amore tra Donna Prohuéze e Don Rodrigue. Un emozionante evento teatrale ispirato a una delle 
più grandi opere di Paul Claudel, suo testamento spirituale e capolavoro drammaturgico. 
Il Meeting presenterà la nuova grandiosa produzione, mai rappresentata prima in Italia, in collabora-
zione con la Sagra Musicale Malatestiana, la Regione Puglia e il Comune di Bitonto in uno degli sce-
nari naturali e storici più suggestivi della città di Rimini. 
N.B. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 20/08/2018. 

 
 

L’ULTIMO LENZUOLO BIANCO – IL PUNTO BIANCO NEL CUORE DELL’UOMO 

LUNEDÌ 20 AGOSTO ORE 21.30 
TEATRO ERMETE NOVELLI  
Regia di Alex Ruzzi, scritto da Roberta Colombo con Martino Iacchetti, Fabrizio Cadonà e Clarissa 

Pari. Musiche di Marcello Franzoso, edite da Immaginazione srl. Costumi di Kabul Fashion 

 
Tratto dall’omonimo libro autobiografico di Farhad Bitani, lo spettacolo porta in scena una storia ve-
ra che ha a tema il dialogo tra le religioni, l’incontro tra Occidente ed Oriente, l’Islam e il Cristianesi-
mo. 
La storia di Farhad ci parla della speranza di diventare persone migliori, di cambiare grazie al rappor-
to con gli altri superando il pregiudizio. 
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IL GIORNO IN CUI HANNO UCCISO IL CANTO 

MARTEDÌ 21 AGOSTO ORE 21.30 
TEATRO ERMETE NOVELLI 
Regia di Tamer Karam, Testo di Mahmoud Gamal, scenografie di Mohamed Saad, musiche di Ah-

med Nabil con gli attori della compagnia teatrale Al-Taliaa  

 
Per la prima volta in Italia, un evento imperdibile: in scena 30 giovani attori della compagnia teatrale 
egiziana più promettente. Lo spettacolo teatrale, che ha ricevuto numerosi premi in patria, parla del 
valore della poesia, della bellezza e della religione come unità per tutti i popoli.  
In collaborazione con il Ministero della Cultura Egiziano e l’Ambasciata Egiziana in Italia. 
 
 

L’ULTIMA PARTITA 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO ORE 21.30 
TEATRO ERMETE NOVELLI 
Di e con Mario Mascitelli 

 

Mario Mascitelli porta in scena uno spettacolo ispirato dalle sue due più grande passioni: il baseball e 
il teatro. È la storia di Lou Gehrig: prima base degli Yankees, formidabile campione, capace di giocare 
2130 partite consecutive. Gehrig, malato di Sla, si ritirò nel 1936 a 36 anni, mantenendo un contagio-
so amore per la vita. 
Con il patrocinio della Federazione Italiana Baseball Softball e il supporto di Johnson 1836 

 
 

LA BIBBIA raccontata nel modo di Paolo Cevoli 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO ORE 21.45 
AUDITORIUM – FIERA DI RIMINI 
Di e con Paolo Cevoli 

 
La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il best seller dei best seller. Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti 
letto. Paolo Cevoli rilegge di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca e tante altre, come una gran-
de rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che vuole raccontarsi sul palcoscenico 
dell’universo. Dio è il Primo Attore che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. For-
se anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire l’ironia e la comicità di quella Grande 
Storia. 
 
 

VIRUS VITALE VARIETÀ 
#PortatoriSaniDiBellezza 

VENERDÌ 24 AGOSTO ORE 21.30 
TEATRO ERMETE NOVELLI 
Di e con Carlo Pastori e Walter Muto 

 

Uno spettacolo inedito, unico nel suo genere. Tutta la bellezza incontrata nel cammino della vita e 
del lavoro di Carlo e Walter, funamboli del varietà, verrà trasformata in canzoni, storie vere o inven-
tate, racconti di persone cambiate grazie alla musica. Un percorso di teatro-canzone con un filo uni-
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co, invisibile. Tutto a memoria, senza leggii, come si faceva una volta in teatro. In più, uno schermo 
da dove usciranno ospiti e storie dei due protagonisti. 
 
 

SPIRTO GENTIL – F. SCHUBERT: TRIO OP. 100 

Guida all’ascolto dal vivo 
VENERDÌ 24 AGOSTO ORE 21.00 
SALA NERI UNIPOLSAI 
Relatore Pier Paolo Bellini 

Interpreti SchuberTrio 

 
Nel 1836 Robert Schumann scrisse un commento al trio sulle pagine della sua «Neue Zeitschrift für 
Musik». Poche pennellate, ma intense ed efficaci: un secondo movimento «come un sospiro che cre-
sce fino a diventare angoscia». Luci e ombre si affacciano e si alternano in queste pagine di pura ma-
gia sonora, creando antitesi fortemente romantiche: gioia e amore, bene e male – diremmo – in con-
tinua competizione. Un percorso autentico, fatto di storie e personaggi, di accadimenti e di una sin-
tesi conclusiva, corroborato da una forma solida e «classica», ma ricca di colpi di scena e di improvvi-
si cambi di rotta. 
 
 

SPIRTO GENTIL – F. CHOPIN: BRANI SCELTI 

VENERDÌ 25 AGOSTO ORE 15.00 
SALA NERI UNIPOLSAI 
Relatori Nazzareno Carusi e Pier Paolo Bellini 

Interprete Nazzareno Carusi 

 
«18 agosto 1848. Siam vecchi cembali, su cui il tempo e le circostanze hanno suonato i loro piccoli 
trilli infelici. La table d’harmonie è perfetta, solo le corde sono strappate, alcuni cavicchi sono saltati. 
L’unica sventura è che siamo opera di un celebre liutaio, di uno Stradivario sui generis, che ormai non 
è più qui per aggiustarci. Noi non sappiamo emettere nuovi suoni sotto mani inabili e ci soffochiamo 
dentro tutto ciò che per mancanza di un liutaio nessuno saprà più trarre da noi».  
 
 

CINEMA_CUORI IN MOVIMENTO 

DA LUNEDÌ 20 AGOSTO A GIOVEDÌ 23 AGOSTO ORE 21.00 
SALA NERI UNIPOLSAI 
 
Se “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice”, allora si possono iden-
tificare – nei film usciti negli ultimi tempi e in qualche opera non ancora disponibile in Italia – storie 
in cui uno o più personaggi si sono messi in moto a partire da un’ipotesi di felicità. “Cuori in movi-
mento” li abbiamo chiamati: una minirassegna di proiezioni direttamente in fiera, in Sala Neri. 
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BAND PISCINE 

DA LUNEDÌ 20 AGOSTO A VENERDÌ 24 AGOSTO ORE 22 
PISCINE EST  

 

Ogni sera una proposta musicale diversa per ballare e divertirsi insieme. 
LUNEDÌ 20 AGOSTO  Spring Rolls con Alberto Morigi, Davide Cortellini, Massimiliano Rocchet-

ta, Daniele Gabellini, Luca Piccari 
MARTEDÌ 21 AGOSTO Canto la differenza con Guya Valmaggi e i Los Creadores 
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO HappineZ 
GIOVEDÌ 23 AGOSTO O’ Soul mio con la Blues4people band e la partecipazione straordinaria 

di Lou Marini 
 
 

FESTA FINALE 

SABATO 25 AGOSTO ORE 21.30 
PISCINE EST  
 
L’ultima serata del Meeting si concluderà, come ogni anno, con una grande serata che propone mu-
sica, balli e un dj set per divertirsi insieme e ripercorrere simpaticamente l’ultima edizione del festival 
internazionale riminese. In collaborazione con studenti universitari di Bologna. 
 
 
 

Il Programma della XXXIX edizione del Meeting sarà disponibile dal 2 luglio 2018 sul sito 
www.meetingrimini.org 
 
 


