TEMPO LIBERO

Corriere della Sera Martedì 9 Gennaio 2018

TEATRO
E
MUSICA

D

iscende dai lombi dell’antico filò confluito
nel teatro civile di narrazione, oggi si chiama
storyteller, che fa più chic. Ma
Emanuele Turelli è uno che
non se la tira, anzi combatte la
sua battaglia soda con la passione dell’apostolo del palcoscenico, illuminato da un credo preciso: le parole devono
emozionare, informare e formare.
Turelli aveva iniziato come
giornalista, poi si è scoperto
un altro karma, quello del
narratore. Il successo dei suoi
monologhi in tutti questi anni gli ha confermato che la diritta via era stata trovata.
Ieri in Palazzo Loggia, ospite dell’assessore alla scuola
Roberta Morelli e attorniato
da altri rappresentanti delle
amministrazioni del territorio, lo storyteller bresciano ha
annunciato il tour del suo lavoro, «Il coraggio di vivere»,
ispirato all’omonimo libro di
Nedo Fiano, ebreo fiorentino
sopravvissuto ad Auschwitz.
Sono 18 gli appuntamenti,
tra repliche mattutine per
studenti e serali, di questo
«Tour della Memoria», che
prenderà il via il 12 gennaio a
Sale Marasino, paese natale di
Turelli, e si concluderà il 3
febbraio ad Angolo Terme,
passando per Lovere, Orzinuovi, Lograto, Bedizzole,
Bienno, Bovezzo, Salò, Iseo,
Berzo Demo, Fiumicello e
Brescia (ore 9 e 11 all’auditorium San Barnaba).
«Non faccio questo mestiere — ha detto Turelli — solo
perché mi piace, ma perché
sono convinto che questo sia
il mio modo per cambiare un
po’ il mondo. Lancio messag-

La classifica
Alla Time Records lo scettro delle etichette dance in Italia
Tatuaggi, dita inanellate e collane ideologiche,
l’uomo dei dischi di platino e della Time Records
Giacomo Maiolini (nella foto) ha chiuso il 2017 —
l’anno della jella stra-maledetto tutti gli altri
mortali — con l’ennesimo successo, postato sulla
pagina Facebook della sua etichetta: «Il 2017 si è
chiuso con un’ottima notizia. Time Records si

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BRESCIA

CORTE FRANCA

MORETTO

STARPLEX CORTE FRANCA

Via Roma, 78 - Tel. 030.9847222

Via S. Alessandro - Tel. 030.48.383

Morto Stalin, se ne fa un altro

21.15

MULTISALA WIZ

Jumanji - Benvenuti nella giungla 14.20-16.45-19.15-21.40
Coco
14.20-16.50
Vi presento Christopher Robin
19.25-21.40
Wonder
14.35-17.00-21.40
La ruota delle meraviglie
19.30
Come un gatto in tangenziale
14.40-16.50
Tutti i soldi del mondo
19.00-21.40
Tutti i soldi del mondo
14.20-17.00
Come un gatto in tangenziale
19.40-21.40
La ruota delle meraviglie
15.30-18.30-21.30
Via N. Bixio 9 - Tel. 030.83.79.40.4

Riposo

PICCOLO CINEMA PARADISO

Via F. Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

Riposo

SOCIALE

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140
18.00-21.00

In filigrana
Turelli cerca di lasciare
un messaggio
alla coscienza
dei suoi spettatori

solo perch sapeva arrangiarsi
con il tedesco e, come tale,
venne destinato alla «rampa»
in qualità di traduttore.
Dopo la fine del conflitto,
Nedo Fiano si è laureato alla
Bocconi ed è diventato manager della comunicazione, oltre che testimone della Shoah.
Il racconto, che si avvale del
coordinamento tecnico/scenico di Claudio Cominardi, è a
ingresso gratuito.
Nino Dolfo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo album di Van Cleef tra contaminazioni e collaborazioni di lusso

È

Psichedelico
Andrea Van
Cleef, musicista
e cantautore
bresciano
(è nato
a Boario
Terme)
ha appena
inciso il suo
secondo disco
da solista:
registrato
tra Italia
e Usa,
«Tropic
of nowhere»
sarà presentato
in anteprima
al Lio Bar,
in città,
il 23 marzo

Chingòn, band del regista
Robert Rodriguez, come i fratelli Castillo, già nelle colonne sonore di celebrati film
come Machete, Planet Terror e Sin City. In un brano è
presente anche Patricia Vonne, sorella del regista, per un
duetto straordinario».
E le canzoni?
«Si tratta di 11 tracce con
vari generi eterogenei, una
specie di riassunto degli stili
musicali usati durante la mia
carriera: ci sono 2 ballate acu-

stiche, un pezzo strumentale,
una cover, una traccia psichedelica e pezzi dal sound americano».
Perché ha pensato a generi così diversi tra loro?
«Il titolo del disco significa
“tropico di nessun posto” e
uso più che altro uno stile di
suono retrò che riporta dal
1969 al ‘73, naturalmente in
una versione timbrica più
moderna. Il collante di tutto è
che i pezzi sono stati scritti e
cantati interamente dal sotto-

scritto. Per chi volesse saperne di più, sulla mia pagina Facebook ci sono recenti video
e le date del tour».
Quando presenterà l’album?
«Il 23 febbraio suonerò al
Lio Bar di Brescia, mentre il
23 marzo mi esibirò al Serraglio di Milano. Il tour toccherà località del centro-nord
Italia, poi andrò in Germania
e, forse, in Texas».
Andrea Croxatto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Torrione, 2 - Tel. 035.971717

20.00
21.00
22.00

Jumanji - Benvenuti nella giungla
Wonder
Il ragazzo invisibile - seconda generazione
Come un gatto in tangenziale

20.00-22.30
20.00-22.30
20.00-22.00
20.00-22.00

ERBUSCO

PORTE FRANCHE

Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

Come un gatto in tangenziale
17.20-20.00-22.20
Tutti i soldi del mondo
17.50-21.00
Il ragazzo invisibile - seconda generazione

17.40-19.55-22.10

Coco
Star Wars - Gli Ultimi Jedi
Ferdinand
Wonder
Assassinio sull’Orient Express
Jumanji - Benvenuti nella giungla

17.00-19.50
22.15
17.10
19.45
22.40
17.30-20.10-22.45

LONATO DEL GARDA

MULTISALA KING

CAPRIOLO

Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.9913670

GEMINI

Via Palazzolo, 66 - Tel. 030.74.60.530

cacciato da scuola in seguito
alle leggi razziali, deportato a
Fossoli, poi ad Auschwitz e in
altri cinque campi di sterminio.
Durante l’internamento
perse l’intera famiglia, si salvò

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA

Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 0364.52.91.01

Come un gatto in tangenziale
15.30-17.40-20.30-22.40
Tutti i soldi del mondo
14.50-17.35-20.00-22.40
Ferdinand
15.10
The Greatest Showman
17.30-20.20-22.35
Jumanji - Benvenuti nella giungla ATMOS
14.20-16.40
Jumanji - Benvenuti nella giungla
20.15-22.40
Assassinio sull’Orient Express
15.20-17.45-20.20-22.40
Star Wars - Gli Ultimi Jedi
14.40-17.40-20.40
Coco
15.00-16.40-17.35-20.10
Wonder
14.20-17.40-19.10-21.30
Napoli velata
14.20-20.20-22.40
Poveri ma ricchissimi
22.40

gi pesanti alle coscienze dei
miei spettatori e credo che
l’arte del teatro sia uno strumento devastante per contribuire alla crescita delle comunità».
Turelli ha poi parlato della
scrittura del testo, dei sopralluoghi nei lager, dei suoi incontri con Nedo Fiano (classe
1925), tuttora vivente (peraltro padre del parlamentare
Emanuele), sintetizzandone il
profilo biografico: il giovane
Nedo, bambino felice nella Firenze degli anni ‘30, venne

17.20-19.20-21.20

MULTISALA GARDEN MULTIVISION

Il ragazzo invisibile - seconda generazione

14.20-16.25-18.30-20.35-22.40

Assassinio sull’Orient Express
Jumanji - Benvenuti nella giungla
Come un gatto in tangenziale

17.10
17.20-19.30
17.45-20.45
18.25-20.35
18.25-21.15
18.35-21.10
18.45-21.00
19.25-21.25
21.35

DARFO BOARIO

OZ IL REGNO DEL CINEMA

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911

Io Danzerò

Ferdinand
Coco
Tutti i soldi del mondo
Come un gatto in tangenziale
Jumanji - Benvenuti nella giungla
Wonder
Napoli velata
Vi presento Christopher Robin
Poveri ma ricchissimi
Il ragazzo invisibile - seconda generazione

Napoli velata
120 battiti al minuto
The Greatest Showman

NUOVO EDEN

Verso un tropico che non c’è
tornato con il suo secondo album da solista,
dopo anni di lungimirante esperienza, anche internazionale, con i Bogartz,
Van Cleef Continental e Humulus. Andrea Van Cleef è un
cantautore-musicista che usa
con naturalezza retro-rock,
psichedelia, grunge, e che ricorda vagamente Eddie Vedder con quel timbro vocale
così profondo e ricco di personalità, grazie alla pronuncia americana e uno sguardo
da artista di strada. Uno che ti
rimanda al folk-rock legato ai
grandi cantautori Usa, tanto
che pure il viso — un incrocio tra Thor e Kurt Cobain —,
non concede dubbi. Ecco allora la fatica discografica intitolata «Tropic of Nowhere», uscita dopo «Sundog»
del 2012. «Nel 2018 — ci dice
—, in seguito all’accordo con
il nuovo management targato Rivertale Productions (che
gestirà uscita discografica
europea e statunitense, oltre
al booking del progetto), è
uscito Tropic of Nowhere, registrato tra Italia e Texas, che
si avvale del contributo di
una band che mi accompagnerà anche nel tour, i Forever People, e delle ospitate
speciali di alcuni membri dei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm. Freccia Rossa - Tel.
030.2889211

Con il «Tour della memoria», Emanuele Turelli
torna a raccontare la storia dell’ebreo Nedo Fiano

BS

groove ha sbriciolato anche ogni record della
beneficenza. Con gli ultimi due mondanissimi
eventi organizzati dalla sua onlus Timetolove —
la cena griffata al Gran Teatro Morato del 29
settembre (con un parterre de roi: Barbara d’Urso
e Raf, per fare due nomi a caso) e l’official party al
Molotre per gli insonni — ha raccolto 121.273
euro e 28 centesimi da intestare fino all’ultimo
centesimo in cause benefiche.

riconferma l’etichetta indipendente dance
numero 1 in Italia». La classifica è griffata EarOne,
la piattaforma che calcola in tempo reale i brani
più trasmessi in radio e televisione. Per Maiolini,
questo è l’ennesimo trofeo da mettere nel
portfolio: oltre ad aver piazzato parecchi numeri
uno in classifica, l’anno scorso il signore del

Il coraggio di vivere

15

21.15
20.15-22.20
20.15-22.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Jumanji - Benvenuti nella giungla 14.30-17.10-20.00-22.40
Wonder
20.10
Tutti i soldi del mondo
20.00-22.30
Napoli velata
22.45
Come un gatto in tangenziale
20.30-22.45
Il ragazzo invisibile - seconda generazione 20.25-22.40

REZZATO

SUPERCINEMA

TEATRO CTM

P.zza Duomo, 3 - Tel. 338.6135167

Via IV Novembre 1918 - Tel. 030.2594801

Riposo

Riposo

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
INCONTRI
Salone della Cattedrale
Via Mazzini, 44
Cafè Teologico Incontro su «Famiglia,
cosa d'altri tempi?». Ne parla Francesco
Belletti, direttore del centro internazionale Studi sulla famiglia.
Ore 20.45
Associazione Artisti Bresciani
Vicolo delle Stelle 4
Le collezioni istituzionali bresciane All’associazione artisti bresciani è organizzata la conferenza di illustrazione della
mostra «L'800 e il 900 nelle collezioni
istituzionali bresciane...». Con Luigi Capretti e Francesco De Leonardis.
Ore 18
Spazio Aref
Piazza Loggia 11/F
Serata grandi fotografi - Thomas Ruff
Per il ciclo «Grandi fotografi», a cura
dall'associazione «Nessuno[press]», Luca Andreoni presenta vita e opere di Thomas Rufff, fotografo tedesco, che vive e
lavora a Düsseldorf.
Ore 21

PROVINCIA
MONTICHIARI
Cinema Teatro Gloria, via San Pietro 3
Cinema d'autore Per i film d'autore «La
ragazza nella nebbia».
Ore 21
MANERBIO
Parrocchia di San Lorenzo, piazza Monsignore Pietro Bianchi 1
Il Secondo Testamento Conferenza di
don Massimo Favalli sul tema «Introduzione al Secondo Testamento».
Ore 20.45
VEROLANUOVA
Biblioteca Comunale, via L. Semenza 2
Las Costituzione Nel 70° anniversario
della Costituzione della Repubblica Italiana, conferenza dell'avvocato Piero Sala.
Ore 15.15
REZZATO
La Movida Steakhouse & Live Music, via
Giuseppe Mazzini, 59
Moot Trio live Questa sera sul palco il
«Moot Trio» in concerto. Special feat. Yazan Greselin al piano.
Ore 21.30

FERROVIENORD SPA

Sede legale: Piazzale Cadorna n. 14/16 - 20123 MILANO
Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
AVVISO DI GARA
Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del seguente appalto:
PROC. 873/2017 Fornitura e manutenzione triennale Full Service di un carrello automotore per l’Unità
Diagnostica e Analisi Dati - CIG 72358750F3.
Importo a base d’asta: l’importo presunto della fornitura a corpo è di € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) + IVA, oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs 50/16).
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
08/02/2018 a FERROVIENORD SPA - P.LE CADORNA N. 14/16 - UFFICIO PROTOCOLLO - 20123 MILANO.
Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla GUCE GU/S S248 524218-2017-IT del 28/12/2017 ed inviato
per la pubblicazione alla GURI il giorno 28/12/2017.
Il bando integrale di gara è disponibile all’indirizzo internet http://www.ferrovienord.it/it/bandi-aperti e sul sito
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.
IL CONSIGLERE DELEGATO - DOTT. ANTONIO VERRO

AVVISO DI GARA ESPERITA
1. Soggetto Aggiudicatore: FERROVIENORD S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123
MILANO, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: APERTA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni: Appalto
di Servizi.
3. Tipo di Servizio: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER LE SOCIETA’ FERROVIENORD,
FNM, NORD_ING, FNM AUTOSERVIZI, NORD ENERGIA ED E-VAI - CIG: 69691883DF.
5. Importo a base di gara: €. 1.980.000,00= + IVA.
6. Numero di offerte validamente pervenute: 1
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, alla Società VODAFONE ITALIA SPA. con sede in IVREA (TO) in data 4/08/2017.
8. L’importo del servizio triennale è pari ad €. 1.059.000,00 + IVA; quest’ultimo verrà contabilizzato a misura applicano le tariffe di cui all’offerta economica presentata in fase di gara
IL CONSIGLIERE DELEGATO
DOTT. ANTONIO VERRO

Codice cliente: null

