
SANBARNABA.Turelli regala lasettantasettesimareplicadel suomonologosu Fianoalla città percelebrarelaFesta

«Ilcoraggiodivivere»diventaunaLiberazione
Una storia vera ambientata
nelperiodo dell’Olocausto
Ilricavatodello spettacolo
andràadassociazioni locali

Arriva il mercoledì sera ed è
tempo di jazz al Ciuciulia di
Brescia, dove questa sera è di
scena il Peli-Soggetti Quar-
tet.

L’appuntamento è fissato
come di consueto alle 21.30
sul palco del locale di via Osti-
glia 3/B, con ingresso a 10 eu-
ro compresi drink e dessert:
informazioni ed eventuali
prenotazioni per la cena si
possono effettuare contattan-
do il numero di telefono
0302319383.

Quella fra Angelo Peli e Ro-
berto Soggetti è una collabo-
razione che ha preso avvio fin

dagli anni ’70, e che ha visto i
duecollaborare in numerosis-
simi gruppi. Insieme hanno
anche dato vita ai Jazz Bazar,
quartetto che ha anche pro-
dotto tre album intitolati
«Bazar», «Note di viaggio» e
«Stop the voodoo». Facendo
gioco di squadra hanno an-
che fondato L’Altrosuono,
importante realtà didattica
bresciana.

IN QUESTO progetto Angelo
Peli e Roberto Soggetti sono
accompagnati da Giacomo
Papetti e Marco Tolotti, e pro-
pongono un repertorio po-
st-bop che comprende alcu-
ne fra le più significative com-
posizioni di «giganti» del cali-
bro di Wayne Shorter, Bill
Evans, Kanny Barron, Mal
Wadron e molti altri.•C.A.

Claudio Andrizzi

La sei corde di Steve Vai,
l’indie italo-americano dei
Blonde Redhead, due volti
noti agli amanti del cinema
come Alessio Boni ed Elio
Germano: sono gli ultimi tas-
selli del cartellone 2016 di Te-
ner-A-Mente, il festival
d’estate del Vittoriale di Gar-
done Riviera che celebra la
sua sesta edizione.

Affidata fin dal 2011 alla di-
rezione artistica di Viola Co-
sta, la rassegna sarà anticipa-
ta, il 24 giugno, dalla proie-
zione di «Urge», film di e con
Alessandro Bergonzoni usci-

to a marzo di quest’anno ma
mai distribuito nelle sale bre-
sciane.

«PER NOI è un omaggio senti-
mentale – racconta Viola Co-
sta -. La pellicola è la trasposi-
zione cinematografica del for-
tunato spettacolo teatrale
che Bergonzoni portò in tour
dal 2010 e che, l’anno succes-
sivo, fece tappa anche al Vit-
toriale per la mia prima edi-
zione di Tener-A-Mente, do-
ve ottenne un grande succes-
so. Mi è sembrato bello offri-
re spazio ora anche al film di
questo genio, che speriamo
di ospitare nuovamente».

Il Festival vero e proprio co-

mincerà il 6 luglio con Steve
Vai, virtuoso della chitarra
rock, in Italia per il «Passion
and Warfare 25th Anniversa-
ry Tour»: solo due i concerti
che lo vedranno protagonista
in Italia da headliner (l’altro
si terrà il 7 a Udine), cui si
aggiungono quelli con i G3 di
Joe Satriani (biglietti da 25 a
40 euro).

L’altra grossa novità musica-
le è l’arrivo dei Blonde Red-
head il 22 luglio con un pro-
getto speciale basato sulla ce-
lebrazione dell’album «Mise-
ry is a butterfly» (da 25 a 39
euro): il trio dei gemelli Pace
e di Kazu Makino sarà accom-
pagnato da una sezione

d’archi in un live prodotto
per la prima volta con Latte-
ria Molloy. Il 16, al Laghetto
delle Danze ci sarà anche il
cantautore americano Wil-
liam Fitzsimmons: ultima ag-
giunta ad una sezione live i
cui assi (Fiorella Mannoia,
Pat Metheny e Ron Carter,
Steven Wilson, Joan Baez,
Kings of Convenience, Lumi-
neers e Massimo Ranieri) so-
no già stati annunciati nelle
scorse settimane.

Le proposte teatrali: il 9 lu-
glio Alesso Boni si cimenterà
nell’Omaggio a D’Annunzio
con un testo basato sul bloc-
co inedito delle lettere recen-
temente donate alla Fonda-

zione da Martino Zanetti; il
24 Elio Germano proporrà il
suo «Viaggio al termine della
notte», dal capolavoro di Cèl-
ine, con le musiche di Teho
Teardo. Non mancherà la
danza con un Gala di Stelle
con i solisti del Teatro
dell’Opera di Roma. In ago-
sto, «Tener-A-Mente Oltre»
con Walter Beltrami-Kekko
Fornarelli (il 6) e Arve Hen-
riksen-Ian Bang (il 7).

I biglietti venduti sono già
4500: record assoluto per i
Lumineers, sold-out dopo
una sola settimana, seguiti a
ruotadai Kings of Convenien-
ce. Prevendite e info su anfi-
teatrodelvittoriale.it.•

Cherrydance

Angela Dessì

La settantasettesima replica
del suo «Il coraggio di vive-
re», Emanuele Turelli la rega-
la alla città per celebrare la
Festa della Liberazione.

L'APPUNTAMENTO – nell'or-
mai consueta sede di San Bar-
naba, la stessa che da tre anni
lo ospita per le rappresenta-

zioni organizzate per gli stu-
denti – è per le 20.30.

Il giornalista e «cantasto-
rie» bresciano, come ama de-
finirsi, dedica un monologo
alla vicenda autobiografica
di Nedo Fiano, tredicenne fio-
rentino la cui esistenza viene
sconvolta dalle leggi razziali
e dall'Olocausto. Dopo la
clandestinità e l'arresto, Ne-
do viene deportato e vive sul-
la sua pelle il dramma dei
campi di concentramento:
ne «visita» ben 7, e si salva
solo grazie alla conoscenza
delle lingue, perché il Reich
ne fa un traduttore degli ordi-
ni dei nazisti.

«Mi fa molto piacere trasfor-
mare quello che è diventato
un appuntamento fisso con i
ragazzi in uno spettacolo
aperto anche agli adulti: a po-
co serve che i giovani aprano
i loro cuori se i grandi conti-
nuano a ragionare per luoghi
comuni», dice Emanuele Tu-
relli che, in occasione della
presentazione in Loggia, ha
indugiato sull'attualità di un
monologo che apre inediti
squarci di riflessione anche
su temi di grande attualità,
dalla guerra ai migranti sino
all'accoglienza.

Il ricavato dello spettacolo –
a offerta libera - sarà intera-

mente devoluto ad alcune as-
sociazioni del territorio: Ca-
sa Betel, il Comitato Genitori
della scuola Tito Speri, l'Asso-
ciazione Fanti, l'Associazio-
ne Montessori, la Rete di Daf-
ne e la Croce Rossa.

«Ho sempre pensato che sia
più importante salire su un
palco per tramandare qualco-
sa che per il denaro che se ne
ricava, e mi fa ancora più pia-
cere pensare che quanto ver-
rà guadagnato servirà a soste-
nere l'attività di chi da anni si
impegna per migliorare la vi-
ta nella mia città - ha spiega-
to Turelli -: i biglietti sono
già in prevendita a 10 euro
nella Libreria Ferrata e nelle
sedi delle associazioni, ma sa-
rà possibile acquistarli anche
sul posto».•

CIUCIULIA.Alle 21.30sulpalco divia Ostiglia

Peli-SoggettiQuartet
conPapettieTolotti
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Mercoledì«live» al
CherrydancediBrescia:il
localediviadellaPiazza 3A
accantonamomentaneamente
lesonorità acousticesi
trasformainCherryfreestyle
peruna hiphopnight conShaq
Hanubi.Dalle22,con ingresso
gratuito.

DOPOAVERapertoil
palcoscenicoa Erre, Resho,
Beta& Nevek, ilCherry torna
adospitareunprotagonista
dellascenarap brescianacome
ShaqHanubi,accompagnato
daAlbeinconsolle.Hanubi si
descriveraccontandodiessere
natonelmese dellemaschere,
«nell’annocheseguequello in
cuiuscì The Joshua Treedegli
U2echeprecedequellodella
cadutadelmuro diBerlino».Ha
allespalle un’esperienza di
chitarristainun gruppogrunge,
mahatrovato il suo centrodi
gravitàpermanentenelrap.Le
sueinfluenze?«Pirandello,
Mandela,ela cultura
dell’invisibile».Direcente ha
anchecondivisoil palcocon
Kiave. C.A.

Hiphopnight
conShaq
Hanubi

La verve pungente di Rober-
to Stoppa terrà banco questo
giovedì a Brescia 2. Prosegue
così, all’insegna del diverti-
mento, la seconda edizione
della rassegna comico-satiri-
ca «Ridi di gusto volume II»
al «Fresco, locanda pesce e
pizza», in via Malta 16/A.

Il locale di Diego Baiano ha
iniziato a ospitare la manife-
stazione targata 2016 il 7
aprile, con Laura Magni, «la
sindachessa Passarin» di Co-
lorado Cafè. Domani tocche-
rà invece a Stoppa, monolo-
ghista satirico che ha saputo
pure farsi conoscere grazie al-

la ribalta comica offerta da
Colorado Cafè. Il 12 maggio
sarà in scena Carlo Bianches-
si, autentico veterano del
buon umore attivo ormai da
trent’anni fra televisione e
grande schermo. Giovedì 26
maggio spazio invece a Eta
Beta, mago-comico pronto a
coinvolgere il pubblico.

«NONPOTEVAMOfermarci do-
po il successo della prima edi-
zione - spiega Baiano -. Per
questo abbiamo deciso di re-
galare ai nostri clienti altri
momenti di pura allegria».

Per info: 0306363837 e
www.frescobrescia.it (con
l’app gratuita Appertutti si
può ottenere un tavolo riser-
vato per le serate in program-
ma grazie al profilo di «Fre-
sco locanda pesce e pizza».•
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La rassegna
cinematografica
organizzata dal
Movimento
Nonviolento al Chiostro
di San Giovanni
Evangelista, propone
alle 20.30 il film «La
scelta» di Marco
Cortesi e Mara
Moschini. L'ingresso è
gratuito.

Per il cineforum
dell’associazione Tina
Modotti, alle 20.50 al
Cinema Teatro Borgo
Trento (nella
parrocchia di Cristo Re)
si proietta «Orfeo
negro», con la regìa di
Marcel Camus (pellicola
in coproduzione tra
Francia, Brasile, Italia,
del 1959).

VITTORIALE.Ufficializzato ilcartellone: siparte colfilmdi Bergonzoni

«Tener-A-Mente»:
Vaicolventorock
el’omaggiodiBoni
Unprogetto specialedei BlondeRedhead fra le novità
Eperilteatro arrivaancheGermano conTeho Teardo
Già sold-out i Lumineers, quasi i Kings of Convenience

EmanueleTurelli:classe1974, è giornalista,scrittore e narratore

RobertoStoppa

FRESCO.Per «Rididi gusto volumeII»

L’artesatiricadiStoppa
Monologhistaditalento

AngeloPeli

SANGIOVANNI
E«LASCELTA»

Alle 20.30 nella sala
polivalente Vecchio
Mulino Elena
Dell'Agnese, docente di
geografia politica
all'università di Milano
Bicocca, parlerà di
«Geografie letterarie»,
approfondendo come la
descrizione del
paesaggio sia il
supporto dei libri.

NUVOLENTO,LIBRI
E«GEOGRAFIE»

BORGOSATOLLO
ALCENTROSPORTIVOIL14MAGGIO
UN4/qUARTIDEDICATOAMCADAM
Tornail14maggioil4/qUARTI:l’ottava«Woodstock
bresciana»organizzatadallaLatteriaMolloyèintitolataa
DaveMcAdam. Uncentinaioi gruppiei solistiperunoshow
di10ore,conlaregìadiDiegoSpagnoli(foto).

«ORFEONEGRO»
ALBORGOTRENTO
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