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«PAZZI PER L’OPERA»

OSPITI A FLERO

Vittorini racconta Roméo et Juliette

La pupa e quello di «Zelig»

■ Terzo appuntamento, domani, con «Pazzi per l’opera», la
serie con cui i melomani raccontano le trame delle opere in
arrivo. Alle 11, nella Sala delle Scenografie del Grande
(ingresso libero, da via Paganora 19), il penalista Piergiorgio
Vittorini (nella foto) parla di «Roméo et Juliette» di Charles
Gounod, che verrà rappresentata l’11 e il 13 novembre.

■ Stasera, dalle 19 alle 22.30, a Flero, in via Quinzano 40, il
comico di «Zelig» Rocco Ciarmoli e la showgirl Francesca
Cipriani (nella foto), vincitrice del reality show di Italia 1 «La
pupa e il secchione - Il ritorno», saranno ospiti della serata
inaugurale della nuova Sala Video Lottery di IziPlay, con
buffet, gadget ed intrattenimento. L’ingresso è gratuito.

Live Sananda, il potere della voce
Con una formazione scarna, ma efficace, l’artista stupisce e conquista il JazzOnLive
Performance ricca di sfumature, senza concessioni al passato da Terence Trent D’Arby
poi non c’è più storia. Lavo■ Come sopravvivere al prorando su esecuzioni senza asprio fantasma? Urlando soul
soli (tranne che in due casi),
a pieni polmoni, graffiando
Sananda miscela ingredienti
in stile funky e sussurrando
black con tocchi di rock anni
da consumato black crooner.
’60 e di musica più commestiCon una voce che gli consenbile («December in the rain»
te di dire: «Sono Sananda, voè un fantastico pezzo pop).
levate qualcun altro?».
Già così il pubblico mostra di
JazzOnlive gremito, palco dogradire il menù, anche grazie
minato da tre Gibson Flying
all’ottimo lavoro della ritmiV. E l’attesa cresce. Sananda
ca, sempre al posto giusto,
Maitreya esce dal retro palco
senza strafare. Sananda Maisenza pose o atteggiamenti
treya, però, non sa solo grafda divo. Imbraccia la chitarfiare. Si siede al piano e con
ra, mentre i suoi Nudge Nud«If all I’ve got» evoca Marvin
ge sono già ai posti di combatGaye, mettendo da parte
timento. E poi canta. Ma, inogni spigolo della propria votendiamoci, canta davvero.
ce. L’atmosfera rarefatta duIncurante dei generi, della «rira poco, perché i tre gonfiavoluzionarietà» o meno del
no in fretta bicipiti black insuo post millennium rock. O
fuocando la platea con «This
di una tecnica chitarristica
Town», giocoso
elementare, apper&b al termine del
na sufficiente per
quale il vocalist si
domare le bizze
ISPIRAZIONE
concede una paudella sua sei corStrabiliante
sa. Riempita con
de, dal sound neruna surreale (ma
la qualità
voso e ulceroso.
davvero divertenNella vita artistica
dell’esecuzione,
te) versione funk
di Sananda c’è un
per un vocalist
per solo basso e
passato che, orche non risente
batteria della mumai è chiaro, è
sica de «L’intervaluna terra ostile,
del passare
lo».
ma anche un pudel tempo
L’epilogo è vicino,
gno di cd cui attinquindi tra una
gere serenamen«Ballad of Lete,perché indicatiBron& Kobe» e la superba «If
vi della nuova strada dell’artiall I do is crying», c’è spazio
sta. Il quale, nonostante stia
per accontentare il pubblico
ancora promuovendo il dencon «Divina», forse uno degli
sissimo «The Sphinx», è in
ultimi suoi pezzi che abbia
procinto di entrare nuovaavuto un po’ di sostegno ramente in studio. L’attacco,
diofonico. Sono gli ultimi fuodunque, è riservato a «Duchi, prima dei tre bis, tre ultechess» (da «Angels & Vampiriori indizi che il suo è un camres» vol II), ma già con «Chrimino artistico che non si volstine - Part 2» Sananda mette
ta indietro, ma tiene in mente
in vetrina gli ultimi gioiellini
tutta la strada percorsa. Saldella sua collezione. Non servando, a livello di ispiraziove molto per capire che la vone, quanto necessario.
ce è perfetta, calda. EmozioE così Sananda ci ha convinnante nelle sue - per la verità
to: il passato (cioè Terence
rade - incertezze. Sananda e
Trent D’Arby)... non canta
The Nudge Nudge! - Nik «the
più, il presente offre succosi
sticks» Taccori alla batteria
frutti soul-rock, raccolti da
ed Enea Bardi al basso - non
una pianta che sempre meno
inseguono la perfezione, colartisti cercano di trovare. O gono l’attimo. Possono sbaforse - non ne sono semplicegliare, cercare l’accordo giumente capaci.
sto prima di attaccare (come
Rosario Rampulla
in «Gloria», uno dei bis), ma

STASERA SEMPRE AL JOL

Twin Dragons, il rock blues
nella... versione di Braido

Da una chitarra all’altra
■ Nella foto grande (di
Reporter/Barnabi) Sananda Maitreya
al JazzOnLive, locale che stasera
accoglie Andrea Braido (qui accanto)

■ Volume, velocità, tecnica. Solo così si può
declinare il rock blues nella... versione di
Andrea Braido.
Il guitar hero italiano (per anni «axeman» fidato
di alcuni grandi della nostra musica, a
cominciare da Vasco Rossi) torna stasera al
JazzOnLive al comando dei Twin Dragons,
battagliero trio completato da Nathaniel
Peterson (basso/voce) e da Mike Terrana,
implacabile batterista già visto con Yngwie
Malmsteen, Tony McAlpine e altri ancora
(inizio del concerto alle 22, ingresso gratuito
per i tesserati, 10 euro per i non tesserati.
Info: 347/7986100; info@jazzonlive.it).
Sulla scena dal 2002, i Twin Dragons si basano
sull’estro e la potenza di Braido, chitarrista che,
pur con sonorità assai aggressive, non ha mai
disdegnato di omaggiare i grandi maestri della
chitarra rock e blues, come dimostrato dal suo
progetto dedicato a Jimi Hendrix. Stavolta
l’uomo in più è proprio Terrana, che eleverà
all’ennesima potenza l’impatto della band.
Siete di udito sensibile? Scopritelo stasera.

Rock Chaos Phisique psichedelici
La band di Cambuzat al Lio; live anche Speedliner e Idilliaci

Amaury Cambuzat, che suona con i Chaos Phisique

■ Stasera, sfumature rock per
tre live bresciani.
Psichedelia, post-punk e krautrock, in città, con i Chaos Phisique, che dalle 22.30 suoneranno
live al Lio Bar di via Togni 43 (zona stazione); l’ingresso è gratuito. La band, che presenterà il nuovo disco, «1975» - dopo l’esordio
del 2009 «The science of chaotic
solutions» -, annovera tra le proprie fila, oltre al batterista Pier
Mecca e al bassista Diego Vinciarelli, anche il chitarrista Amaury
Cambuzat, storico componente

degli Ulan Bator e fido collaboratore dei Faust (il cui fondatore e
leader, Jean Herve Peron, è ospite del brano «Chainsaw Beauty»).
È proprio l’ascendenza musicale
di Cambuzat, formatosi a suon di
Sonic Youth, insieme alla sua propensione per il genere krautrock,
a caratterizzare le sonorità dei
Chaos Phisique. Dopo il concerto, dj set di Peak Nick.
Sempre in città, alla Concessionaria di Viale Venezia 20, alle 20.30,
viene presentato l’album trailer
dei gardesani Speedliner, che in

seguitopropongono uno showcase con i brani dell’esordio «When
the light begins to fade». A seguire, visual a cura di M JJ Jobinski e
dj set di Franz. L’ingresso è gratuito.
Infine, alle 20.30 il teatro Alberti
di Desenzano (via S. Maria 49)
apre le porte al rock’n roll con il
live della cover-band Gli Idilliaci;
a seguire dj set. Ingresso: cena a
buffet 18 €; solo spettacolo con
consumazione uomini 18 €, 16 €
donne (per queste, gratuito prima di mezzanotte).

PRIMA VISIONE

Con il pugilato
Hollywood
colpisce ancora
■ A Hollywood il pugilato è
lo sport cinematografico per
eccellenza, foriero di capolavori o poco meno: lo conferma «Warrior» di Gavin O’Connor. Bravo regista che qui unisce le vocazioni per lo sport
(«Miracle»,sull’incredibilevittoria della squadra di hockey
statunitensecontro l’imbattuto team Urss alle Olimpiadi
del 1980) e i contrasti familiari
(«Prideand glory», fratelli e cognati poliziotti divisi tra onestà e disonestà).
In realtà, «Warrior» non parla
proprio di boxe, ma di Arti
Marziali Miste (presi di lotta,
calci e altro oltre ai pugni) al
centro del torneo multimilionario «Sparta» per i migliori 16
campioni. Tra questi, due fratelli che la vita ha diviso e vittime di un padre (Nick Nolte) alcolizzato e violento con loro e
la moglie, ma bravo ad insegnare la brutale disciplina:
Tommy(TomHardy),ex marine forse eroe incanaglito e roso da un segreto, che chiede di
allenarlo al genitore mai perdonato, pur se ha lasciato l’alcol per la fede e «Moby Dick»;
Brendan(Joel Edgerton), insegnante, marito devoto, padre
di due figlie, maturo e riflessivo, costretto a battersi per salvare la casa che la crisi sta per
portargli via. Tommy, a suo
tempo fuggito con la madre
che ha visto morire, odia il fratello perché è rimasto col padre: che accadrà quando si affronteranno nella gabbia?
Il film - dai palesi richiami a
«Rocky» sia di enfasi (non
manca il superduro russo) sia
di ritratto sociale - avvince, tra
incontri lampo o in più riprese, sottolineando muscoli,
sforzi e martirio della carne,
rancori, odi e incomprensioni
di famiglia.Grazieanche ad ottimi protagonisti, su tutti un
Nick Nolte distrutto dentro.
Marco Bertoldi
WARRIOR
Regia: Gavin O’Connor
con: Joel Edgerton, Tom
Hardy, Nick Nolte
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