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È sempre rock & roll show

BOLOGNA - Classificarlo 
come concerto sareb-
be banale e riduttivo. 
Perché per tutte le 
generazioni che han-
no riempito prima i 
palazzetti e poi gli sta-
di, si tratta di un rito 
collettivo che non ha 
eguali. E oggi Vasco 
Rossi torna a pochi 
passi da dove è inizia-
ta la sua leggenda, il 
Komandante si pren-
de Bologna. E lo fa alla 
sua maniera, con un 
rock & roll show duro 
e puro.
 
La scaletta
Lo spettacolo si apre 
con le note e le at-
mosfere rarefatte del-
la suite che Dmitrij 

Shostakovich scrisse 
per la colonna sonora 
del film “Zoya”. Pochi 
istanti che preludo-
no alla fine di un’at-
tesa spasmodica, ed 
ecco che parte “Sono 
innocente ma…” e, 
subito dopo “Duro in-
contro”, due dei pezzi 
più recenti in scaletta. 
Ma in programma ci 
sono tanti pezzi di sto-
ria del Blasco, e così 
arriva “Deviazioni” 
a darne un assaggio 
prima di “L’uomo più 
semplice” e “Dannate 
nuvole”. Ma le voci del 
Dall’Ara iniziano a far-
si sentire sempre più 
forti con “Quanti anni 
hai”, “Siamo soli” e 
“Credi davvero”. La 

storia recente torna 
con “Guai”, “Il blues 
della chitarra sola”, 
“Manifesto futurista 
della nuova umani-
tà”. L’interludio con 
“Rockstar” chiude la 
prima, serratissima, 
parte del concerto.
 
Vecchie maniere
A fare da spartiac-
que ci pensa il primo 
medley di serata che 
include “Nessun pe-
ricolo per te”, “E..”, 
“L’una per te” e “La 
noia”. C’è ancora tem-
po di respirare con i 
ritmi cadenzati e am-
malianti di “Quante 
volte”, una delle sue 
ballate più recenti. 
Poi Vasco prende per 
mano il suo pubbli-
co e lo porta lungo 
il cammino che l’ha 
reso leggenda. Arri-
vano tutti i brani che 
hanno cambiato per 
sempre le esistenze di 
generazioni diverse, 
anche profondamen-

te, tra loro ma unite 
dai testi dell’unico 
vero rocker italia-
no. Si riparte in 
crescendo, con 
tutta la cari-
ca emotiva 
di un pez-
zo come 
“Stupen-
do”. I 
decibel 
cresco-
no con 
“C’è chi 
dice no”, un pezzo 
sempre attuale. Il sali 
e scendi prosegue 
con “Sballi ravvici-
nati del terzo tipo” e 
“Rewind”, sulle cui 
note lo stadio si scate-
nerà. Neanche il tem-
po di riprendersi ed 
ecco quelle prime in-
confondibili note di 

“Vivere”, che si trasci-
na dietro quella sua 
irresistibile atmosfera 
di malinconia soffer-
ta e insostenibile. Ed 
ecco la eco di “Come 

vorrei”, che prelude 
a un altro dei brani 
più amati e cele-
brati: “Gli angeli”. 

L’ultimo medley è 
composto da “Delu-

sa”, “Mi piaci perché”, 
“T’immagini”, “Gioca 
con me”. In chiusura 
arriva “Sally”, il mani-
festo filosofico di “Sia-
mo solo noi” e quello 
di “Vita spericolata” e 
l’accenno della strug-
gente “Canzone”. La 
chiusura la conoscono 
tutti, è un’Albachiara.

Vasco Rossi torna a Bologna per una doppia 
data dello spettacolare Live Kom 015,  
il Blasco è il protagonista di una performance 
che fonde gli ultimi successi ai brani storici 
che l’hanno consegnato al mito della musica 
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La combriccola del Blasco 
alla conquista dell’Italia

BOLOGNA - Tre città 
in completo visibilio. 
Sei concerti che han-
no già dato senso a 
un’estate. Perché a 
Bari, Firenze e Milano 
Vasco ha già fatto il 
pienone in tre doppie 
date. Un esercito di 
fan pronto a spostarsi 
su e giù per l’Italia per 
seguire il suo “profe-
ta”, perché esistono i 
concerti, e poi ci sono 
i live del Blasco. La 
sua combriccola, oggi 
e domani, è a Bologna 
per la settima tappa 

di un tour che è già 
un successo. 
 
Le date
Il viaggio per lo Stiva-
le è iniziato il 7 giu-
gno da Bari, allo sta-
dio San Nicola, dove 
si è anche replicato. 
E tutto il mezzogior-
no si è riversato in 
Puglia per scandire a 
squarciagola le note 
del rocker di Zocca. 
Più meno la stessa 
cosa è successa anche 
a Firenze, il 12 e 13 
giugno, quando una 

folta schiera è partita 
anche e soprattutto 
da Roma (quest’anno 
non ci saranno date 
nella Capitale). L’api-
ce, poi, si è raggiunto 
nello stadio per anto-
nomasia: il Meazza. Il 
17 e 18 giugno Vasco 
ha fatto impazzire 

San Siro per la dop-
pia data più attesa 
dell’anno. Ma ora, 
dopo Bologna, toc-
cherà a Torino, il 27 e 
28. E poi si scende di 
nuovo al Sud: prima 
a Napoli, il 3 luglio 
al San Paolo, e dopo 
a Messina, l’8 luglio 

allo stadio San Filip-
po. L’appuntamento 
al prossimo anno (si 
spera) o al prossimo 
tour arriverà a Pado-
va, il 12 e 13 luglio 
allo stadio Euganeo.
 
La formazione
Sul palco sarà il so-
lito show sfarzoso e 
potente, come ci ha 
abituato il Blasco ne-
gli ultimi anni. Come 
lo scorso anno sono 
confermate le sono-
rità molto dure, qua-
si metal, che hanno 
segnato una svolta 
nei suoi live. Ma sarà 
anche uno spettacolo 
di luci, effetti speciali 
e colori su un palco 
quasi da fantascien-
za. Con questo nuovo 
tour Vasco festeggia 
36 anni di palchi in 

giro per l’Italia e l’Eu-
ropa. Il primo con-
certo, dall’altissimo 
valore simbolico per 
le date di oggi e do-
mani, risale infatti al 
26 maggio del 1979, 
in Piazza Maggiore 
a Bologna. Di tempo 
ne è passato davvero 
tanto, e di artisti al 
suo fianco se ne sono 
alternati davvero tan-
ti. La band sarà quella 
collaudata nel tour 
2014: Stef Burns alla 
chitarra, Claudio Go-
linelli al basso, Vince 
Pastano alla chitarra, 
Will Hunt alla batte-
ria, Alberto Rocchetti 
alle tastiere, Frank 
Nemola tromba e ta-
stiere, Andrea Inne-
sto sax e cori e Clara 
Moroni ai cori.  

Flavio Di Stefano

Il Live Kom 015 è partito lo scorso 7 giugno  
da Bari e ha già toccato anche Firenze  
e Milano, anche quest’anno è confermata  
la band del 2014 e le sonorità al limite del 
metal. Dopo Bologna Vasco andrà a suonare  
a Torino, Napoli, Messina e Padova
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Sessantatre anni, di Zoc-
ca, Vasco Rossi è figlio di
un camionista «che la-
vorava come un mulo
per la famiglia». Il primo
successo a 12 anni,
quando vince a Modena
il concorso Usignolo
d’oro (con la canzone
Come nelle fiabe): «Mi ci
portò mia madre. Dal
nonno mi faceva sem-
pre cantare le canzoni di
Sanremo».  
Iscritto a Economia e
Commercio, inizia nelle
radio libere e come dee-
jay nei locali: «È stato il
periodo più bello della
mia vita. Sono arrivati
un sacco di soldi di bot-
to e poca pressione.
Meno celebrità e più so-
stanza. E un sacco di
figa». Sono gli anni di

Jenny/Silvia e di Non
siamo mica gli ameri-
cani e del primo con-
certo, quel 26 maggio
del 1979 a Bologna
quando «eravamo più
noi sul palco che la gen-
te sotto, perché avevo
convocato tutti i miei
amici a suonare con
me». Poi però il 31 otto-
bre di quell’anno il pa-
dre muore: «Ero con un
piede sul palco e l’altro
all’università, fuori cor-
so. È stato un momento
terribile. Da lì sono sca-
turite la rabbia, la catti-
veria, la grinta che han-
no alimentato il mio ta-
lento». Scrive Vado al
massimo e lo porta a
Sanremo «perché non
avevo scelta: ero nella
merda fino al collo. Do-

vevo farmi notare». Al-
l’Ariston ci torna an-
che l’anno dopo con
Vita spericolata. Nel
1984 finisce in  manet-
te per droga. Si inna-
mora di Laura che ten-
ta disperatamente di te-
nerlo fuori dai guai. Poi,
con C’è chi dice no, ar-
riva la consacrazione.
Da lì la sua carriera non
si è più fermata. Nel
1999 però muore di
overdose Massimo Riva,
chitarrista e amico fra-
terno di Vasco: «Bene
Massimo, ti sei rotto i
coglioni... hai la mia
comprensione... Noi
però ci siamo rimasti
male e siamo ancora
qui a ricordarti». Un al-
tro duro colpo. Poi quat-
tro anni fa è stato co-
stretto a fermarsi per-
ché colpito da un’infe-
zione da stafi-
lococco aureo:
«Non una ma-
lattia, ma la
mia guer-
ra contro
un batte-

rio killer che ho battu-
to». A salvarlo dice che
sono stati gli affetti, i fi-
gli, la famiglia, i fan e in-
ternet. Dice spesso che
sarebbe dovuto morire
a 35 anni, con ancora
tutti capelli ma non è
andata così e un anno fa
si è rasato la testa «e
sono ancora qua».
È l’unico rocker ad aver
dato le dimissioni da
rockstar: «Era una pro-
vocazione, avevo biso-
gno di decostruire Va-
sco». Ha riconosciuto
due figli, Davide a
Roma e Lorenzo a Fer-
rara, concepiti lo stesso
anno (1985) con due
donne diverse. Adesso
sta con Laura Schmidt,
sua compagna da oltre
25 anni, che ha sposato
a Zocca il 7 luglio 2012
e dalla quale ha avuto il

figlio Luca. Ha an-
che un nipote, Ro-

meo. 

Un po’ di droga e molto rock, la vita privata
del Blasco dagli esordi nelle radio libere 
al matrimonio con Laura, passando per la
morte del padre, quella del chitarrista e amico
Massimo Riva, la malattia, e le dimissioni da
rockstar. Per fortuna ritirate

Legge Jung («Da giovane volevo fare lo psicanalista»),
ascolta Heavy metal («Altrimenti mi annoio»),  è un fan
di Valentino Rossi («Non mi perdo neanche una sua gara
»), in tv guarda Griffin e The Big Bang Theory, una mania
per Facebook («ma mi sto disintossicando»). Odia correre
(«Ma lo faccio perché sul palco devo spaccare»)

Tutte le passioni del Blasco

Vasco: «Sono ancora qua»

Xxxxxxx Massimo Riva
Vasco Rossi 
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LA FILOSOFIA DEL BLASCO 

2 6
Ridere di te

Le stelle stanno 
in cielo
e i Sogni
non lo so
So solo 
che son pochi
quelli che 
s’avverano
Io so che sei 
una donna
onesta
non lo so
soprattutto 
con se stessa
con se stessa
forse no
lascia stare
che ho qualche 
anno in più
meno male
che sei convinta tu
io sto uguale 
adesso penso che
chissà quante volte
hai riso tu di me.

Senza parole
E ho guardato 
la televisione
e mi è venuta 
come l’impressione
che mi stessero 
rubando il tempo 
e che tu
che tu mi rubi 
l’amore
ma poi ho 
camminato tanto 
e fuori
c’era un gran 
rumore
che non ho più 
pensato a tutte 
queste cose
E ho guardato 
dentro un’emozione
e ci ho visto dentro 
tanto amore
che ho capito 
perché non si 
comanda al cuore.

1
Sally

Sally cammina 
per la strada sicura
senza pensare 
a niente
ormai guarda 
la gente
con aria 
indifferente
Sono lontani quei 
momenti
quando uno 
sguardo provocava 
turbamenti
quando la vita 
era più facile
e si potevano 
mangiare anche 
le fragole
perché la vita 
è un brivido 
che vola via
è tutto un 
equilibrio sopra 
la follia
sopra follia.

3
Siamo solo noi
Siamo solo noi 
quelli che ormai 
non credono più a 
niente 
(...)
Siamo solo noi
che tra demonio 
e santità è lo stesso
basta che 
ci sia posto 
siamo solo noi
che facciamo 
colazione
con un toast 
del resto
siamo solo noi
quelli che non han 
voglia di far niente
rubano sempre
siamo solo noi
generazione 
di sconvolti 
che non han più
santi né eroi 
siamo solo noi.

5
Vivere
Vivere è passato 
tanto tempo 
vivere è un ricordo 
senza tempo 
(...)
vivere anche se 
sei morto dentro
vivere
e devi essere 
sempre contento!
vivere
è come 
un comandamento
vivere 
o sopravvivere
senza perdersi 
d’animo mai
e combattere 
e lottare 
contro tutto contro
oggi non ho tempo
oggi voglio stare 
spento.

4
Una canzone 
per te
Una canzone 
per te 
non te l’aspettavi 
eh! 
invece eccola qua 
come mi è venuta 
e chi lo sa 
le mie canzoni 
nascono da sole 
vengono fuori 
già con le parole 
(...)
Ma le canzoni
son come i fiori
nascon da sole
e sono come 
i sogni
e a noi non resta
che scriverle 
in fretta perché 
poi svaniscono
e non si ricordano 
più.
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BOLOGNA - «Abbia-
mo iniziato insieme, 
con la Radio Libera. 
Ma lui occupava la 
mia frequenza su 
Bologna e questo mi 
faceva un po’ arrab-
biare». 
Così Red Ronnie, 
classe 1951, inizia a 
parlare di Vasco. Poi 
però i due si sono 
conosciuti ad Alas-
sio nel 1976 quando 
hanno vinto il pre-
mio per il miglior 
programma e quello 
per miglior canale 
per quella che è stata 

quella grande avven-
tura delle radio libe-
re e da allora sono 
diventati amici. Ogni 
volta che esce con un 
album nuovo Vasco 
va al Roxybar e ne 
parla con Red, quasi 
come fosse un rito 
propiziatorio. 
Come è iniziato il vostro 
sodalizio? 
«Va detto che io cre-
do in Vasco. Coabito 
con lui, con la con 
la sua filosofia. Che 
poi è tutta in “ci tro-
veremo come le star 
a bere del whisky al 
Roxy bar”. Vasco è un 
uomo vero e sincero 
e ritengo che questa 
sia la cosa più impor-
tante per un artista». 
Come fa ancora battere 
tutti i record d’incassi ai 
tour e di vendite? 
«Perché le sue can-
zoni gli vengono da 
dentro e dentro ogni 
pezzo c’è Vasco. E 
poi solo lui si può 
mettere in bocca una 

frase come “con le 
mie mani tra le gam-
be/diventerai più 
grande/e non ci sarà 
più Dio” senza fare 
scalpore, perché lui 
lo dice in modo sim-
patico, biricchino. E 
poi, parliamoci chia-
ro, è il rocker più im-
portante che abbia-
mo in Italia. E se non 
è conosciuto a livello 
internazionale è solo 
perché non ha volu-
to». 
Siamo alla terza genera-
zione di fan… «Sì, ma 
non sono solo fan, 
sono persone che si 
identificano in lui. 
In Vasco la gente si 
ritrova. E se a noi le 
sue canzoni ci ricor-
dano quando erava-
mo giovani, ai giova-
ni ricordano quando 
erano piccoli». 
C’è un brano  che l’ha 
segnata in particolar 
modo? 
«Tutti? Certo mi piac-
ciono di più quelli 

che gli ho visto scri-
vere come Vivere 
una favola: “Guarda, 
guarda là/guarda la 
città”. Li ho vissuti di 
più». 
Un aneddoto? 
«Ne abbiamo fatte 
tante di cose insie-
me. Ma su tutto ri-
cordo il suo orgoglio 
quando io e Bonvi 
(Franco Bonvicini, il 
fumettista, ndr) gli 
abbiamo consegnato 
il tesserino da gior-
nalista, perché lui 
scriveva su Be Bop a 
Lula, la nostra rivi-
sta». 
Poi ha preso anche una 
Laurea ad honoris… 
«Sì ma quella non era 
niente, un foglio di 
carta. Il tesserino lo 
ha fatto impazzire, 
se ne andava in giro 
tutto contento: “Allo-
ra sono un giornali-
sta vero”». 
E poi si è messo a scrivere 
su Facebook, non senza 
polemiche.

«Ma anche 
lì è stato un 
innovatore. 
Prima era 
irraggiungi-
bile, nessu-
no poteva 
arrivare a 
Vasco e 
poi si è 
dato alla 
gente su 
internet. 
Comple-
tamen-
te». 
Ci sarà mai 
un altro Vasco? 
« Impossibi -
le. Perché 
neanche Va-
sco oggi ri-
u s c i r e b b e 
a diventare 
Vasco. Con 
i talent non 
avrebbe mai 
sfondato». 

“Io credo in Vasco”
Red Ronnie, storico 
amico del Blasco, ci 
regala uno sguardo 
privato del rocker di 
Zocca: “Le canzoni 
che scrive gli 
vengono da dentro 
e in ogni pezzo c’è 
lui, è un uomo vero e 
sincero”

Il vero nome 
di Red  è 
Gabriele Ansaloni.
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Jazz, rock, garage e balli sudamericani segnano il ritmo delle notti bolognesi con una serie imperdibile di appuntamenti 
Da non mancare la serata con i The Fuzztones, la storica band americana che torna in Italia per festeggiare i 35 anni in note

BOLOGNA IN MUSICA

1  Mercoledì 24 giugno 
  ore 21.00
  BRIGATE SONORE 
                                       Kilowatt 

Dopo l’aperitivo in compagnia di Morra 
MC, lo storico dj di Radio Città del Capo, 
toccherà alle Brigate Sonore, il colletti-
vo che punta alla “rivoluzione musicale 
animista” tramite l’improvvisazione del 
jazz. L’obiettivo della serata è quello di 
abbattere i pregiudizi e le barriere mu-
sicali a colpi di generi nuovi o ancora 
di nicchia come il freeliscio, new thing, 
p s y c o r o c k , 
punk acustico, 
afrobeat, spiri-
tual jazz, emo-
folk, funk e 
musica annun-
akika. Il modo 
migliore per 
liberarsi una 
volta per tutte 
dalla musica 
spazzatura.

3Fino a fine luglio 
dalle 19.30 
TANGO SOTTO LE STELLE                                                                
Ca’ La Ghironda 

Il tango invade il villaggio d’arte di Ca’ 
la Ghironda. Merito dell’associazione 
TangueRO Follia che, ogni giovedì fino 
alla fine di luglio, ha organizzato una 
serie di lezioni di ballo per principian-
ti (alle ore 19.30 verranno illustrati i 
primi passi) e intermedi (dalle 20.30 si 
lavora sulla tecnica di cop-
pia) e un fine serata dan-
zante aperto a tutti (dal-
le 21.30 fino all’1.30). 
Giovedì 25, alle 21.30, 
sarà invece  il turno 
di Histoire du Tango, 
con le indimenticabili 
musiche di Piazzola, 
Ibert e Dowland che ri-
vivranno grazie al flau-
to di Fabrizio Nardini 
e alla chitarra di Luca 
Squatrito.

2     Giovedì 25 giugno  
      ore 21.00
       THE FUZZTONES 
       BOtanique 2015 

Trentacinque anni di carriera e non sen-
tirli. I Fuzztones, le autentiche leggende 
della musica garage, tornano in Italia per 
un concerto dal sapore davvero speciale. 
Chitarre a forma di bara, amplificatori 
vintage della Vox e tanta, tanta, buona 
musica. Tutto per un viaggio fra le can-
zoni più belle della loro carriera, da Ly-
sergic Emanation fno a Heat, che sono 
riuscite a 
conci l iare 
il sound 
tipico del 
garage anni 
S e s s a n t a 
con le in-
f l u e n z e 
newyorkesi 
degli anni 
Settanta e 
Ottanta.
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A spasso per i borghi
BOLOGNA - Immagina-
te un percorso che 
dalle vallate e le dolci 
colline di Marzabotto, 
sale a Vergato, cinge 
Castel di Casio, arriva 
a San Benedetto Val 
di Sambro, prosegue 
per Castiglion dei Pe-
poli per raggiungere 
le pendici del Corno 
alle Scale nei borghi 
di Gaggio Montano, 
Vidiciatico, Rocca 
Corneta e Monteacu-
to delle Alpi. Imma-
ginate di fermarvi in 
ognuno di questi luo-
ghi e, quando l’aria si 
fa più fresca, aprire i 
sensi a una degusta-
zione di vini accom-
pagnati da affettati, 
formaggi e piatti ti-
pici dell’Appennino. 
Il tutto fino alla mez-
zanotte, incastonato 
nei magnifici borghi 

bolognesi in un cli-
ma reso affascinante 
dalla presentazione 
di libri e dalle conver-
sazioni sulla cultura 
del vino, e frizzante 
grazie alle esibizio-
ni di band musicali 
giovanili. Normale 
quindi che la manife-
stazione “Borghi di.. 
Vini” abbia ottenuto 
un successo tale lo 

scorso anno da preve-
dere il bis. È così che 
i quindici appunta-
menti doc sono torna-
ti ad accendere i bor-
ghi dell’Appennino 
e, dopo Sperticano, 
Panico nel Marzabot-
to e Zaccanesca a San 
Benedetto Val di Sam-
bro, sabato 27 giugno 
la manifestazione 
si sposterà a  Borgo 

Albergati, il borgo 
originario di Gaggio 
Montano, stretto at-
torno al Sasso, dove 
oltre a Casa Albergati 
Capacelli si trovano 
Ca’ del Ponte con un 
parco ricco di essen-
ze pregiate, la Casa 
Tanari, al cui cortile 
si accede per un arco 
cinquecentesco, e la 
Casa Capponi. 

Con quindici appuntamenti da giugno  
ad agosto torna “Borghi di..Vini”. 
Nell’atmosfera magica degli antichi borghi 
dell’Appennino serate di degustazioni  
enogastronomiche, buona musica  
e libri da sfogliare
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Piazzetta e arco Albergati Capacelli..

Castel di Casio.
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Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria
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Dai capolavori restaurati, ai successi presentati all’ultimo festival di Cannes,  
l’estate bolognese sorride agli appassionati del film d’autore

CINEMA IN CITTÀ

1 Fino al 4 luglio
 IL CINEMA RITROVATO 
                    Cinema e piazze 

Dalla bellezza di Ingrid Bergman a 
Francesca Bertini passando per Or-
son Welles e Buster Keaton. Le stelle 
delle pellicole di una volta rivivono 
nell’ormai consueto festival bolog-
nese. Un’occasione imperdibile per ri-
farsi gli occhi con i grandi capolavori 
del passato, tutti restaurati per un’es-
perienza davvero suggestiva.  Per i più 
esigenti, poi, ci sarà anche la possibil-
ità di approfondire temi suggestivi che 
spaziano dai 
grandi registi 
del film muto 
americano fino 
alle pellicole 
sovietiche, pas-
sando per le 
dive made in 
Italy. Per infor-
mazioni: www.
cinetecadibolo-
gna.it.

3Fino a settembre
CINEMA ALL’APERTO                                                                
Arena Puccini

Come ogni anno torna l’appuntamen-
to con l’amatissimo cinema all’aperto. 
E sono tanti i capolavori che, in ques-
ta stagione, potranno essere ammirati 
sotto le stelle. Mercoledì 24 si inizia con 
“La Famiglia Belier”, la commedia riv-
elazione della scorsa stagione che racco-
nta le avventura di una ragazza, figlia di 
una coppia di sordomuti, con la passi-
one per il canto. 
Si prosegue poi giovedì 25 con “Anime 
Nere” di Francesco Munzi, che ha col-
lezionato 16 candidature ai David di Do-
natello, venerdì 26 con American Snip-
er (premio Oscar per miglior montaggio 
sonoro), sabato 
27 con il “Rac-
conto dei Rac-
conti” di Matteo 
Garrone. Dome-
nica 28, infine, 
toccherà a The 
Imitation Game.

2  Fino al 15 agosto  
  SOTTO LE STELLE  
  DEL CINEMA 
                                       Piazza Maggiore

I film più belli della storia del cinema 
proiettati in una “sala” d’eccezione come 
Piazza Maggiore. Torna la magia di “Sot-
to le Stelle del Cinema”, la kermesse che 
mette in cartellone solo grandi classici. 
Si comincia mercoledì sera con “Scopone 
Scientifico” il film di Giovanni Comenci-
ni con lo straordinario Alberto Sordi, e si 
prosegue giovedì con “Quei bravi ragazzi” 
dove Martin Scorsese ha diretto talenti 
del calibro di Robert De Niro, Joe Pesci e 
Ray Liotta, mentre venerdì sarà il turno di 
“Don Giovanni”, il film – opera di Joseph 
Losey con il bolognese Ruggero Raimondi 
nel ruolo di protagonista.

Una scena 
tratta dal film 
“Quei bravi 
ragazzi”. 
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ORIZZONTALI 
1. La penisola con Singa-
pore 6. La benzina... di
una volta 10. Il mare tra
Grecia e Turchia 11. Un
Brad di Hollywood 12. Tra-
smette da Saxa Rubra (si-
gla) 13. Notizie del tutto
prive di fondamento 15.
Strada Statale 16. Nel ver-
de e nel nero 17. La Clark
cantante anni '60 18. Agi-
le motosilurante 19. Ter-
reno compreso entro gli
argini del fiume 20. Baci-
no d'acqua dolce 21. L'an-
no... del millennium bug
22. Il Cosmè della pittura
ferrarese 23. Stato africa-
no affacciato sullíOceano
Indiano 26. Subdoli ordi-
gni 27. Un finissimo tes-
suto 28. Una Maria Teresa
del video 29. Bagnati di ru-
giada 30. L'orecchio nei
prefissi 31. Farfalla not-
turna 32. Le iniziali della
Tamaro 33. L'inizio del
gioco 34. Una semisfera...
architettonica 35. La dea
romana dell'abbondanza
36. Bellimbusto dei tempi
andati 37. E' anche chia-
mato binda 38. Vivace
danza cubana 39. Risale i
fiumi per deporre le uova

VERTICALE 
1. Lo spuntino... senza ca-
voli 2. La schiava di Abra-
mo 3. Lo si dà rispettosa-
mente 4. Le vocali in bas-
so 5. Eí propria del guar-

dingo 6. Gruppo montuo-
so calabrese 7. La Lemper
cantante 8. Sigla di Pisto-
ia 9. Si scrive in caratteri
cirillici 11. Arnese del pa-
nettiere per infornare 13.
L'ex Honduras Britannico
14. Ha grandi doti di equi-
librio 15. Ciclo di leggen-
de nordiche 17. Dea ro-
mana dei frutti 18. Posso-
no erodere le spiagge 19.
Flebile lamento 20. Lustra
e brillante 22. Una celebre
De Filippo del teatro 24.
Lettiga per infortunati 25.
Si usa per rimediare alle
forature 26. Un Riccardo
direttore d'orchestra 28. Il
Moore che è stato "007"
29. L'ortaggio da cui non si

può cavar sangue 31. Pre-
cipitoso abbandono 32.
L'"effetto" della palla da
tennis 34. Il Calloway del
jazz 35. Lo ha in bocca il
mattino 36. Nella gamba e
nel gomito 37. Il centi-
metro più corto

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA
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www.bottegadellacanapa.com

Etica, Qualità e Benessere

Insieme a Voi, dal 2003

BOTTEGA DELLA CANAPA ®
è la prima catena di negozi presente sul mercato nazionale italiano 

interamente dedicata alla canapa.
Proponiamo la più ampia scelta di articoli naturali e biologici
certificati derivati dalla lavorazione artigianale della canapa,

la pianta che può salvare il Mondo:
alimenti, cosmesi, abbigliamento, borse e accessori, biogiardinaggio, 

detergenti, oggettistica d’arredo per la casa e moltro altro ancora.

Vieni a visitare i nostri punti vendita o acquista online.

Cesena: Via Cervese, 1303 - tel. 0547 384886

Bologna: Via Marsala, 31 - tel. 051 4121290

Ferrara: Via Garibaldi, 125 - tel. 0532 243462

bottega uscita.indd   1 19/06/15   16:16

SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire
lettera uguale; a gioco risolto
si leggerà una famosa frase
scritta da B. Franklin a J.B. Le-
roy nel 1879.

In questo mondo non
vi è nulla di sicuro tran-
ne la morte e le tasse.
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Giugno, luglio e agosto chiuso la domenica e aperto il lunedì
UNICA SEDE

Scarica la app
di Michelemmà 

HOT YOGA BOLOGNA. Il primo e unico yoga a 39 GRADI a Bologna. 
Salute per il fisico e per la mente col metodo BIKRAM.
Vieni a trovarci in via Rainaldi 4...

Iscriversi d’estate conviene! 
Infatti se vuoi partecipare  ai nostri corsi nei mesi di giugno e luglio, 
riceverai uno sconto del 20% su tutti gli abbonamenti acquistati.

Scopri di più su hotyogabologna.com 
o chiamaci al numero +39 051 540 673
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ORIZZONTALI 
1. Arti di animali 6. Gior-
gio Federico compositore
13. Può lasciare un graffio
15. Città della Lorena 16.
Dopo pim e pum 17. La
fine... inglese 19. Corpo ce-
leste 20. Post Scriptum
21. Razza umana 22. Si in-
dossa raramente 23. Una
vecchia auto da corsa 24.
Pesce d'acqua dolce 25.
Un modo di custodire le
cose 27. Progressivo dete-
rioramento 29. La Weber
della tv 30. Le divinità det-
te anche Furie 31. Iniziali
di Sabani 32. Casella Po-
stale 34. Istituzioni stata-
li 35. Un moderno quar-
tiere romano 36. Privi di ri-
lievi 39. Saporito mollusco
bivalve 41. Non reggono
assolutamente l’alcool 43.
Ballerina di classe inter-
nazionale 44. Ripetute più
volte 46. Ha scritto "Con-
fessioni di un italiano"
(iniz.) 47. Campanile sen-
za campane 48. Rubare... a
mano armata 49. Il casato
del duca Borso 

VERTICALE 
1. Un cibo per uomini... o
cani 2. Cura le strade sta-
tali (sigla) 3. Metro Gol-
dwyn Mayer 4. La Hilton
celebre ereditiera (iniz.)
5. Apparecchio per aspi-

rare fluidi 7. Simbolo del-
l'elio 8. La pancia nei rebus
9. Un settore di posti allo
stadio 10. Nel frattempo
11. Un piccolo foro in vol-
to 12. Era lo schiavo per gli
spartani 14. Verbo da se-
gugi 18. Esame attento e
minuzioso 21. Regalò un
otre con i venti a Ulisse 23.
Quella Lombarda sconfis-
se Barbarossa 24. S'incon-
trano... con le racchette 25.
Tenta un colpo di Stato 26.
Nel momento in cui 27.
Jean-Marie, violinista fran-
cese 28. Ha per capitale Tel
Aviv 31. Ruud che è stato
un asso del calcio 33. Dan-
no un legno bianco 35. Il

Wallach dello schermo 37.
Segue "one" in un ballo 38.
Capo religioso musulma-
no 40. Termine gnostico
per designare un inter-
mediario di Dio 42. Poeti-
camente... andata 45.
Aperto al centro
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stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
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della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
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stra e
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