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Spettacoli
L’artista sabato si esibirà al Teatro antico di Taormina

Arbore: la mia Orchestra
che è fatta apposta
per il pubblico del Sud
«Partiamo dai modelli delle antiche
serenate, una ricetta che tocca tutti i cuori»

Marco Bonardelli
MESSINA

Sabato Renzo Arbore con la
sua Orchestra italiana appro-
derà al Teatro Antico di Taor-
mina, con uno spettacolo che
sta toccando diverse città ita-
liane. Da oltre vent’anni, il
gruppo del bravo artista fog-
giano si è fatto carico della mis-
sione di non far dimenticare la
canzone napoletana e melodi-
ca, attraverso una serie di al-
bum e concerti di grande suc-
cesso. Abbiamo raggiunto Ar-
bore per commentare la polie-
dricità del suo impegno artisti-
co.

Potremmo definire l’Or-
chestra italiana una piccola
grande istituzione nell’esecu-
zione della canzone melodi-
ca. A cosa assisterà il pubbli-
co taorminese la sera di saba-
to?

«Il pubblico di Taormina mi
dà entusiasmo perché mi acco-
glie con generosità. Io e la mia
orchestra amiamo la cultura si-
ciliana e i siciliani amano le
canzoni napoletane. Si forma
per una volta una cultura simi-
le a quella antica del Regno
delle Due Sicilie. I siciliani han-

no poi un grande rispetto per
chi, non più giovane, non li ha
mai delusi. Nel concerto c’è la
formula dell’orchestra. La no-
stra parte dai modelli delle or-
chestre che facevano le “sere-
nate”, anche in Sicilia, fatte di
chitarre, mandolini, cori e bel-
lissima musica. È una ricetta
che tocca i cuori tanto
nell’emozione delle canzoni
malinconiche, quanto nella vi-
vacità dei brani allegri. L’Or-
chestra italiana è fatta apposta
per un pubblico del Sud, un po’
barocco come i siciliani».

Siete stati gli antesignani
della riproposizone della
canzone napoletana. Che pe-
culiarità ha il vostro modo di
portare le melodie di Napoli
rispetto a quello di altri arti-
sti che sono venuti dopo di
lei? E il suo amore per Napoli
da dove nasce?

«Io ho portato avanti la le-
zione di Roberto Murolo, al
quale è dedicato questo concer-
to e di cui proporrò alcune can-
zoni. E poi c’è il modello di Re-
nato Carosone. Io discendo da
quella formula, che univa le
melodie napoletane a ritmi in-
ternazionali. Per esempio lui
faceva “Pigliate ‘na pastiglia” in

stile bajon, e io salsa. Si tratta
sempre comunque di sonorità
esotiche, che si adattano a quel
tipo di musica. È in definitiva
una rivisitazione delle melodie
napoletane senza stravolgerle,
ma cercando di accoppiarle ai i
ritmi più belli del mondo. La
conoscenza della musica inter-
nazionale mi ha fatto inventare
questa formula, che utilizzavo
quando ero dilettante. Il mio
amore per Napoli nasce dal fat-
to che mia madre è napoletana
e mio padre ne era appassiona-
to, ma soprattutto dall’amare
la canzone popolare, in parti-
colare quella d’autore che non
c’è più».

Lei si è occupato di musica
anche nelle vesti di condutto-
re radiofonico e televisivo.
Oggi c’è qualche artista che
può essere considerato erede
di quella scuola? La musica e
gli spazi in cui proporla come
sono cambiati rispetto al pas-
sato?

«Di cantanti ce ne sono tanti
che in Italia si danno da fare
per realizzare belle opere. Gli
autori delle scuole genovesi e
romane fino a Cristicchi e Gaz-
zé sono tutti validi sperimenta-
tori. Non parlo male della mu-

Mariella Romanello
CATANZARO

Uno degli eventi più attesi,
questa sera, di “Fatti di Mu-
sica Radio Juke Box 2013”: si
esibirà infatti la collaudata
“Banda dei Matrimoni e dei
Funerali” di Goran Bregovic
nell’incantevole Parco Scola-
cium di Roccelletta di Bor-
gia, uno dei luoghi più sug-
gestivi e ricchi di storia della
Calabria.

Lo straordinario composi-
tore e musicista bosniaco,
nato a Sarajevo da padre
croato e madre serba, sarà in
Calabria con la formazione
completa, unica e originale,
come è noto composta da
una banda di ottoni, percus-
sioni e colorate coriste in co-
stumi tipici, per quello che si
preannuncia come uno dei
concerti più coinvolgenti di
questa edizione di “Fatti di
Musica”.

La musica di Bregovic,
traendo ispirazione da temi
tzigani e slavi meridionali, è
una miscela di allegria ed
energia, fusione della tradi-
zionale musica polifonica
popolare dei Balcani con il
tango e le bande di ottoni,
capace di coinvolgere e tra-
scinare tutti in un’atmosfera
contagiosa di piacevole deli-
rio collettivo: di solito il pub-
blico, ispirato ed entusiasta,
si lancia nelle danze.

Goran Bregovic ha al suo
attivo oltre trenta colonne
sonore, tra cui quella di “U n-
derground” di Emil Kusturi-
ca, Palma d’Oro a Cannes, e
ben diciannove album, ulti-
mo dei quali il successo mon-
diale “Champagne for Gyp-
sies”, incentrato sul riuscitis-

simo cocktail tra ritmi balca-
nici e gitani.

«La mia musica – dice Bre-
govic – nasce dalla frontiera
balcanica, una terra miste-
riosa in cui s’incrociano tre
culture: ortodossa, cattolica
e musulmana. Non ho mai
avuto una cultura musicale –
aggiunge il musicista e com-
positore – bensì una sorta di
conoscenza inconscia che mi
fornisce una percezione di
qualcosa che, pur non cono-
scendo, capisco!».

Per gli appassionati della
grande musica d’autore si
tratta di un appuntamento
imperdibile, premiato col
prestigioso “Riccio d’A r g e n-
to” della rassegna. Così come
è stato premiato il successi-
vo, importantissimo appun-
tamento: dopo Goran Brego-
vic, “Fatti di Musica 2013”
proseguirà sabato all’Arena
Magna Grecia di Catanzaro
Lido con il nuovo show di
Enrico Brignano, dal titolo
“Il Meglio d’Italia”, in cui l’a t-
tore comico romano sarà ac-
compagnato dall’Orchestra
diretta dal maestro Federico
Capranica.

Il 22 agosto, poi, un altro
atteso appuntamento con
Max Gazzè nella splendida
cornice dell’Anfiteatro Bellu-
scio di Altomonte, in chiusu-
ra del “Festival Euromediter-
raneo 2013.”

La chiusura di “Fatti di
Musica Estate 2013” è fissata
per il 25 agosto con il magico
concerto di Noa con Gil Dor e
i Solis String Quartet all’A n-
fiteatro Mitoio di Lamezia
Terme. Peraltro il concerto
sarà dedicato a tutte le don-
ne che sono state vittime di
violenza. 3

Il compositore e musicista bosniaco Goran Bregovic

Questa sera a Roccelletta di Borgia

I ritmi travolgenti
e le “contaminazioni”
di Goran Bregovic

Stasera “mister Supercool” chiuderà a Cortale (Catanzaro) con la sua band la rassegna Jazz&vento

Una leggenda della musica: Billy Cobham
CORTALE. Ma se quelli che fanno
rock riescono a guadagnare tanti
soldi e molti di loro non sanno
nemmeno leggere o scrivere mu-
sica, perché non posso provarci
io? È la domanda che si fece Miles
Davis all'inizio degli anni Settan-
ta, quando imperversavano Bea-
tles, Rolling Stones, Jimi Hendrix
e company. La risposta del re del-
la tromba fu il jazz-rock: riunì tut-
ti i più grandi del momento, gio-
vanissimi, alcuni appena venten-
ni. Fu la rivoluzione di “Bitches

brew”, disco doppio in cui Billy
Cobham e la sua batteria hanno
avuto una buona parte.

Stasera Cobham suonerà a
Cortale (Catanzaro) per chiudere
il festival “Jazz&vento” che come
ogni estate riesce a spingere sui
media lo storico paese tra Catan-
zaro e Lamezia più dei suoi rino-
mati fagioli. «Si tratta di un con-
certo da non perdere, di quelli da
ricordare. Cobham è una pietra
miliare del panorama jazz con-
temporaneo», sottolinea Tomma-

so Colloca, art director del festi-
val. Evidenziando anche la cara-
tura del gruppo messo insieme
dall'eclettico batterista: il chitar-
rista Jean-Marie Ecay, Michael
Modesir al basso, Junior Gill alla
steel pan, il violinista Cristophe
Cravero e Camelia Ben Naceur al-
le tastiere. Una band reclutata tra
Francia e Inghilterra, per un pro-
getto improntato alla world mu-
sic prima che al jazz vero e pro-
prio. Una caratteristica del tour
europeo di Cobham che subito

dopo Cortale volerà a Zurigo per
poi tornare negli States con altre
quattro date.

L'evoluzione di Cobham conti-
nua. D'altronde uno come lui non
può fermarsi. Il suo esordio post
Davis lo ha visto impegnato sem-
pre nei favolosi Settanta con la
Mahavisnu Orchestra del chitar-
rista inglese John McLaughlin. Il
primo vero gruppo di jazz-rock
anticipatore dei grandi Weather
Report. Tutti figli del grande
trombettista che ha influenzato

un'intera era musicale. Nella
Mahavisnu c'era un Cobham che
con la sua batteria faceva sentire
di più cimbali e charleston, in so-
stanza i piatti che dal Beebop in
poi hanno avuto la meglio. Per
un'esigenza semplice: il suono
elettrico d'una formazione jazz ri-
chiedeva una base ritmica più ac-
centuata. «Ha le mani più veloci
del pensiero», diceva di lui uno
dei più ammirati critici dell'epo-
ca. In cui Cobham era da tutti
chiamato “mister Supercool”.3

È morto a Trecastagni Lamberto Puggelli, protagonista del teatro catanese

Addio al regista dei romanzieri
Costanza Villari
CATANIA

È morto ieri sera nella sua abi-
tazione di Trecastagni, nel Ca-
tanese, l’attore e regista teatra-
le e lirico Lamberto Puggelli.
Era originario di Milano, aveva
75 anni e da tempo era mala-
to.

Puggelli aveva iniziato la
sua carriera di regista teatrale
agli inizi degli anni Sessanta
allestendo spettacoli per il Fe-
stival del Due Mondi di Spole-
to. Alla fine degli anni Sessan-
ta cominciò anche a firmare
regie liriche in Italia e all’este-
ro. Negli anni Settanta colla-
borò con il Piccolo Teatro di
Milano facendo prima da assi-
stente alla regia a Giorgio
Strehler poi firmando alcune
opere. Al teatro La Scala mise
in scena diverse opere liriche:
la sua prima fu “Turandot”, nel
1966.

Come regista di prosa Pug-
gelli ha lavorato anche al tea-
tro greco di Siracusa e al ca-
stello sforzesco di Milano. È
stato l’unico regista a vincere il

premio Associazione degli
Scrittori Italiani di Teatro: mi-
se in scena quasi tutti i capola-
vori della letteratura siciliana,
dal “Gattopardo” ai “Malavo-
glia”, dal “Bell’Antonio” al
“Consiglio d’Egitto” di Scia-
scia. Curò anche la regia di
“Ultima violenza” di Giuseppe
Fava, che fu ucciso dalla mafia

Lamberto Puggelli

proprio pochi giorni dopo la
prima.

Per molti anni ha collabora-
to con il Teatro Stabile di Ca-
tania, diventandone anche di-
rettore artistico, firmando ol-
tre venti spettacoli fino al
2007. Una camera ardente sa-
rà allestita questa mattina nel
foyer del teatro Vincenzo Bel-
lini di Catania e i funerali sa-
ranno celebrati nel pomerig-
gio. Lo ha reso noto il teatro in
una nota nella quale esprime
le sue «sentite condoglianze
alla famiglia» e ricorda come
Puggelli sia stato regista di
spettacoli al «Bellini» in più oc-
casioni: nel 1996, con l’opera
di Giovanni Pacini «Gli ultimi
giorni di Pompei», nel bicente-
nario della nascita del musici-
sta; nel 1997, con «Madame
Sans-Gêne», di Umberto Gior-
dano; e nel 2009 con «Medea»,
di Luigi Cherubini, che inaugu-
rò la Stagione lirica di
quell’anno.

Il sindaco di Catania Enzo
Bianco, accompagnato dall’as-
sessore alla Cultura Orazio Li-
candro, renderà omaggio oggi

al regista Lamberto Puggelli
nella camera ardente.

«Puggelli – ha detto Bianco,
che è anche presidente del cda
del Bellini – , milanese di na-
scita, ha avuto con Catania
rapporti strettissimi. Ha firma-
to moltissime regie sia di pro-
sa, per quello Stabile di Cata-
nia di cui è stato anche diret-
tore artistico, sia di spettacoli
lirici, nel Teatro Massimo, che
vuole così onorarlo insieme
con l’intera città».

«Se ne va – ha aggiunto Li-
candro – una delle grandi per-
sonalità del teatro italiano,
non soltanto regista ma anche
autore a tutto tondo, di pro-
fonda sensibilità ed efficacia».

Ma anche l’assessore alla
Cultura di Milano Filippo Del
Corno ha ricordato il regista:
«Siamo addolorati per la scom-
parsa di Lamberto Puggelli:
Milano perde un importante
protagonista della scena tea-
trale nazionale e internaziona-
le. Il suo lavoro artistico fu for-
temente legato alla nostra cit-
tà, prima come attore e poi co-
me regista».3

sica leggera italiana, però mi
dispiace che non sia molto co-
nosciuta all’estero, tranne che
nei casi della Pausini e di qual-
cun altro. Eppure abbiamo dei
grandi inventori di canzonette
come Vasco Rossi e Ligabue.
Gli spazi sono cambiati, e per
lanciarsi bisogna partecipare ai
talent, dove puoi avere una bel-
la voce ma sei un’interprete,
non un autore. Si spera sempre
in Sanremo Giovani, che è sta-
to il trampolino di Vasco Rossi,
Zucchero e altri recenti come
gli Oro e Cristicchi».

Dopo “L’altra”, lo speciale

de “La storia siamo noi” col
quale ha rievocato la sua car-
riera, e questa tournée dove
La rivedremo?

«“L’altra” riprenderà a set-
tembre con altre dieci puntate.
Intanto sto sperimentando il
web dove c’è il mio canale Ren-
zoarborechannel.tv. Ci sono
chicche che riguardano me e
artisti che sono miei maestri e
amici che il pubblico deve co-
noscere, anche se non ha avuto
la fortuna di vederle in diretta.
Una di queste, ad esempio, ri-
guarda Enzo Jannacci che can-
ta con Dario Fo». 3

Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana, con cui suonerà sabato

Ha vinto il Premio alla carriera al Festival di Locarno

Jacqueline Bisset: il cibo
ci può rendere ottimi attori
Claudio Scarinzi
LOCARNO

«Il cibo rende ottimi attori, non
sto scherzando, ho sempre pen-
sato che quello che si mangia ti dà
o ti toglie energia. E poi nelle pau-
se dal set se si ha tempo ci si cono-
sce e si riesce a fare squadra, E a
me piace fare gruppo, tribù». Pa-
rola di Jacqueline Bisset - che in
futuro vorrebbe lavorare con Ja-
vier Bardem e Charlotte Ram-
pling -, Premio alla carriera al Fe-
stival del cinema di Locarno, che
nella conversazione con il pub-
blico si presenta, a 68 anni, anco-
ra grintosa (riprende senza pro-
blemi un fan che la sta riprenden-
do con un tablet) e in ottima for-
ma fisica.

Nel lungo colloquio l’attrice
british si dilunga più volte
sull’alimentazione: «Fra l’Ameri -
ca e l’Europa c’è una grande diffe-
renza quando si parla di location
cinematografiche, qui si mangia
bene, ci sono ottimi vini, la pausa
e il break per mangiare sono sa-

cri. Quando vedevo Katherine
Hepburn divorare un panino in
due minuti mi faceva tristezza».

E il carattere di Jacqueline Bis-
set, indipendente, libera, icona
anche di un modo di fare hippie
mai rinnegato, esce subito quan-
do l’improvvido interlocutore

Chris Fujiwara, direttore artisti-
co del Festival di Edimburgo, le
chiede del suo passato di modella
fotografica. «Chiariamo – rispon -
de l’attrice – : io non sono mai sta-
ta una modella, ho solo fatto del-
le foto per sei mesi perché avevo
bisogno di pagarmi gli studi di re-
citazione. Ho però imparato l’im -
portanza della luce, fondamen-
tale nei film».

Parlando dei cineasti della sua
lunga filmografia ha rievocato
l’incontro choc col regista Roman
Polanski in “Cul de sac”: «Mi disse
che ero troppo grassa e mi fece di-
magrire con una dieta da 500 ca-
lorie al giorno; faticavo a stare in
piedi ma pur di lavorare con lui
dissi ok. Truffaut era una leggen-
da, affettuoso, cercava di capire,
di conoscere gli attori. Cukor mi
ha insegnato l’importanza del
linguaggio del corpo, Houston
era un gentiluomo ma un machi-
sta. Abel Ferrara è un selvaggio,
ma anche un tesoro; Depardieu
ha una fame e una sete di vita
enorme, è un seduttore». 3Jacqueline Bisset
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