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Cultura e Spettacoli
Entusiasmante concerto al teatro antico di Taormina

Gioia e nostalgia
Sud e Sudamerica
nelle note di Arbore
Una vera festa della melodia, protagonisti i
grandi classici napoletani ma “rivisitati”

Marco Bonardelli
TAORMINA

Una vera “festa italiana” fin
dall’inizio il concerto di Renzo Ar-
bore con la sua Orchestra italiana
al Teatro Antico di Taormina. Tre
ore di intrattenimento puro, con
momenti di ottima musica, quella
che riesce ad unire entusiasmi ed
emozioni di giovani e meno gio-
vani, rendendo giustizia all’eter -
na attualità delle vere opere d’ar -
te. Il poliedrico artista foggiano,
grande padrone di casa per tutta
la serata, ha accolto il numerosis-
simo pubblico di Taormina sulle
delicate note di “Reginella”, man-
data nelle prime strofe con la voce
di Roberto Murolo, a cui si è a ma-
no a mano sovrapposta quella
dello stesso Arbore, che è entrato
sul palcoscenico quasi in punta di
piedi, a significare il suo rispetto
reverenziale verso il grande mae-
stro. Lo stesso che ventitré anni fa
aveva ispirato l’avventura dell’or -
chestra, tenendola a battesimo
con l’esecuzione del primo brano
del disco dell’ensemble.

Dopo un simbolico quanto iro-

nico “tanto di cappello” al pubbli-
co di Taormina, il grande sho-
wman ha subito scaldato l’atmo -
sfera con l’esecuzione corale di
“’O Sarracino” di Renato Caroso-
ne (ispiratore del secondo disco
della band), intonata con qualche
concessione alle sonorità arabe e
l’aggiunta di un breve inserto rap.
Da quel momento lo spettacolo è
andato avanti tra momenti di pu-
ro divertimento – grazie alle gag
comiche del grande maestro e dei
membri della band –e altri di buo-
na e godibile melodia, nel segno
di quella magistrale contamina-
zione di generi tipica del gruppo
di Arbore e palpabile anche
nell’impostazione strumentistica
dell’ensemble. Chitarre, mandole
e mandolini, affiancati a pianole,
casse da percussione, chitarre
elettriche di nuovissima conce-
zione, con qualche concessione
all’insolito, come la “movie box”,
una scatola a percussione che fa-
ceva di tanto in tanto capolino,
sdrammatizzando le esecuzioni
più classiche. I passaggi repentini
da uno stile all’altro, dalle sonori-
tà italiane a quelle latino america-

ne, dal romanticismo di serenate
a mandolini a sensuali toni carai-
bici, è ciò che ha più caratterizza-
to la successione dei brani, scelti
col magistrale intento di non ab-
bassare mai i toni di uno spettaco-
lo all’insegna della vitalità.

Si è passati dalla tarantella di
“Oilì Oilà”(scritta dal grande poe-
ta Salvatore Di Giacomo) al coun-
try western per “Chella Là”, dalla
rumba per “Dicitencello vuje”
(cantata dal bravo Gianni Conte)
alle sonorità andaluse per “Voce e
notte”, accarezzate dalla voce di
Barbara Bonaiuto. Dopo una
commossa “Si vui durmiti” solo
piano e voce, cantata da Conte, si
è tornati al ritmo serrato e all’in -
termezzo ironico con il medley
formato da “Fragula Frà” (brano
portato al successo da Murolo ne-
gli anni 50), “A casciaforte” e
”Pensamm’ a salute”. Una new
age dal ritmo rarefatto è stata in-
vece la formula con la quale Arbo-
re ha reinterpretato la mitica
“Malafemmena” di Totò, l’unico
pezzo ascoltato dal pubblico del
Teatro Antico in religioso silen-
zio, un silenzio da “meditazione”,

che ha fatto risaltare oltre al con-
tenuto immortale del brano, la su-
perba bellezza dello scenario
taorminese.

Il concerto, andando oltre la
canzone partenopea, ha ingloba-
to ulteriori tributi canori. Arbore
ha omaggiato la melodia porto-
ghese con “Cancao do mar” di
Dulce Pontes, Natalino Otto con
“Mamma mi piace il ritmo” ed ha
ricordato due “grandi” dello spet-
tacolo legati alla Sicilia: Domeni-
co Modugno e Nino Manfredi, at-
traverso le cover di “Piove” in ver-

sione jazz, e di “Tanto pe’ cantà”.
Chiusura in bellezza con lo swing
di “Smorz ‘e Llights”, l’immanca -
bile “Come facette mammeta” in
versione rock, “Aummo Aummo”
e “’ O sur tanto ‘nnamurato” intro -
dotto dalle note di “Everbody’s
Talkin’ ”  di Harry Nilsson, colon-
na sonora di “Un uomo da marcia-
piede”. Fino alle sigle dei successi
televisivi del grande showman:
“Ma la notte no” riarrangiata con
suoni hawaiani e messicani,
“Vengo dopo il tiggì”, “La vita è
tutta un quiz” e “Il materasso”.3

Sul palco di “Rumori mediterranei”

Alla ribalta
le “nuove leve”
del jazz italiano
Stefania Parrone
ROCCELLA

Ancora una serata che ha
messo in luce la grande vi-
talità che caratterizza le
nuove leve del jazz italiano.
Lo si è visto a Martone, co-
mune reggino della Vallata
del Torbido che da dieci an-
ni è partner della rassegna
Roccella Jazz, in corso di
svolgimento fino a sabato
24.

Dopo l’applaudita perfor-
mance, qualche sera addie-
tro, dell’ “incantastorie” D a-
nilo Montenegro, due diffe-
renti giovani formazioni
hanno calcato il palco di
piazza Matteotti facendosi
applaudire a cascata. Un ca-
loroso tributo in tal senso è
stato riservato a Mattia Ci-
galini, sassofonista piacen-
tino che, al di là dell’età
anagrafica (24 anni), ha pa-
lesato una maturità artisti-
ca e umana sorprendente.
C’era da aspettarselo, obiet-
terà qualcuno, visto che
stiamo parlando di un musi-
cista che, a parte il diploma
con il massimo dei voti al
Conservatorio, già a 12 anni
faceva concerti, a 15 dava
lezioni di musica, a 18 inci-
deva il suo primo album da
band leader con Tullio De
Piscopo, Fabrizio Bosso,
Andrea Pozza e Riccardo
Fioravanti. Un lavoro disco-
grafico, tra l’altro, premiato
come “Miglior album Jazz
del 2010” nella classifica
mondiale della rivista giap-
ponese Swing Journal e vo-
tato tra i “100 Greatest al-
bum” da una giuria di critici
e giornalisti per la rivista
Jazzist Award.

Considerata l’età e i pre-
coci successi, Mattia poteva
anche montarsi la testa,
permettersi di fare l’istrione
sul palco, trattare tutti
dall’alto in basso. Invece
anche oggi che è ospite di
programmi in tv ed è al suo
terzo album da leader, “B e-
yond”, prodotto dalla pre-
stigiosa etichetta CamJazz,
è rimasto un ragazzo sem-
plice, con i piedi ben pianta-
ti a terra, che sa coniugare
talento e creatività con la
responsabilità.

Anche a Martone, dove
qualche problema di acusti-
ca sul palco poteva creare
distrazioni (a parte il vocia-
re dei bambini in fondo alla
piazza) ed inficiare l’esito
del coeso dialogo musicale
che stava prendendo forma
dal suo sax alto e soprano in
trio con la poderosa batte-
ria di Giorgio Di Tullio ed il
puntuale basso di Michele
Tacchi, il giovane band lea-
der ha gestito con grande
padronanza la scena. Ed ha
interpretato in modo eccel-
so, con un fraseggio intri-
gante, il repertorio di “B e-
yond”, incentrato sull’a c-
cattivante rilettura in chia-
ve jazz moderna, di brani
pop celebri di Shakira, Jen-

nifer Lopez, Rihanna, Katy
Perry e Lady Gaga e su sue
composizioni originali. Tra
queste l’intensa e coinvol-
gente partitura che Cigalini
ha dedicato alla madre
(prematuramente scompar-
sa l’anno scorso) e che dà il
titolo all’album, richiaman-
do ad una vita che continua
anche “aldilà”.

Intenso e piacevole anche
l’esito del primo set, più in-
centrato sulla canzone:
un’anteprima nazionale di
“Rumori Mediterranei”, dal
titolo “Anche le briciole
hanno un sapore”. A pre-
sentarlo Lala & Sade (al se-
colo Laura Lala, voce, e Sa-
de Mangiaracina, piano),
due artiste unite dall’amore
per il jazz e l’i m p r o v v i s a z i o-
ne e dall’intento di valoriz-
zare i testi delle canzoni, la
loro interpretazione e com-
posizione, in inglese e nel
dialetto che le accomuna, il
siciliano.

A Roccella qualche ora
prima, il Convento dei Mini-
mi gremito di spettatori ha
fatto da cornice dapprima
alla performance, introdot-
ta da Gianmichele Taormi-
na, del chitarrista Fausto
Mesolella (ex Avion Travel)
che ha dato un saggio del
suo album d’esordio, intera-
gendo anche con le immagi-
ni di due film di Mario Mo-
nicelli; successivamente ai
concerti dell’emozionante
“Modern Gegezz Trio” del
pianista Gegè Albanese, se-
guito dal concerto narrato,

Il giovane sassofonista Mattia Cigalini a Martone

Appena uscito negli Usa, sbarcherà nelle nostre sale il 3 ottobre. Protagonista è Ashton Kutcher

Il biopic su Steve Jobs, il genio della Apple
Andrea Miciulla
ROMA

È appena uscito nelle sale
americane e sbarcherà in Ita-
lia il 3 ottobre il biopic dedi-
cato a Steve Jobs, il genio vi-
sionario di Apple, innovatore
e creatore di oggetti rivolu-
zionari come iPad e iPhone,
morto il 5 ottobre 2011 per
un cancro al pancreas.

“Jobs”, il film diretto da
Joshua Michael Stern e inter-

pretato da Ashton Kutcher,
racconta il percorso umano e
professionale di Jobs dal
1971 al 2001, dagli anni del-
la giovinezza fino a quando è
diventato uno dei geni del
secolo, e uno degli uomini
più importanti dei nostri
tempi.

Kutcher si è impegnato a
fondo per impersonare il ge-
nio di Apple, decidendo an-
che, per meglio entrare nel
personaggio, di seguire la

dieta che Jobs seguiva, un re-
gime alimentare rigidissimo
che lo ha persino costretto a
un breve ricovero in ospeda-
le. «Ho voluto fate questo
film – ha detto l’attore – per
ispirare i giovani a creare il
mondo in cui vivono. Credo
che questo fosse il pensiero
di Steve Jobs, una convinzio-
ne che ha portato con sé per
tutta la sua vita».

Nel cast della pellicola fi-
gurano anche James Woods

e Matthew Modine.
Il film è uscito con circa

quattro mesi di ritardo sulla
data inizialmente annuncia-
ta. La Open Roads Film ha in-
fatti dichiarato di posticipa-
re il lancio della pellicola per
organizzare al meglio la
campagna di marketing, ma
qualcuno sostiene che, a cau-
sa di “polemiche preventive”
sull’operazione, siano state
apportate alcune piccole mo-
difiche al film.3

Un documentario che approderà alla Mostra di Venezia nella sezione Classici

Tutte le Afriche di Pasolini
Francesco Gallo
ROMA

C’è un Africa nel mondo che
non è solo il luogo geografico,
ma qualcosa di più. Una terra
in movimento fatta di povertà
e di una semplicità che prende
al cuore. Questa la visione del
poeta-regista-scrittore Pier
Paolo Pasolini raccontata nel
documentario “Profezia. L’Afri-
ca di Pasolini”, a cura di Gianni
Borgna e con la supervisione
artistica di Enrico Menduni,
che approderà alla Mostra del
cinema di Venezia (28 agosto -
7 settembre) nella sezione Ve-
nezia Classici.

Intanto nel documentario
c’è l’idea che «l’Africa sia un
concetto che convive anche
nelle periferie di Roma e che ha
una radice comune nel mondo
arcaico contadino». Così quella
genuinità contadina, con den-
tro una potenziale forza rivolu-
zionaria, ossessione da sempre
di Pier Paolo Pasolini, viene
prima cercata nel suo Friuli,
poi nella periferia romana
(“Accattone”) e poi in

quell’Africa che lentamente ap-
proda ai margini dell’Occiden-
te ricco.

Il documentario, che sarà di-
stribuito dall’Istituto Luce, ha
come voce narrante Dacia Ma-
raini, mentre Roberto Herlit-
zka dà la voce a Pier Paolo Pa-
solini e Philippe Leroy a Jean
Paul Sartre. Dentro tante im-
magini di repertorio, da “La
Rabbia” (1963), a “Edipo Re”

fino ad “Appunti di un’Orestia-
de africana” (1968-1973), in-
terviste al regista e anche le po-
lemiche, di matrice cattolica e
non, seguite all’uscita del
“Vangelo secondo Matteo” rite-
nuto da molti blasfemo, ma di-
feso invece dallo stesso Sartre.

In “Profezia” il racconto an-
che, ovviamente, della globa-
lizzazione, sempre più mon-
tante, e dell’annichilimento di

tutti i valori in nome del capi-
talismo e nel post-capitalismo,
e anche un episodio divertente
raccontato da Bernardo Berto-
lucci raggiunto nella sua casa
per un’intervista. Bertolucci
racconta come, tredicenne, an-
dò ad aprire la porta di casa a
uno sconosciuto dall’aspetto
poco raccomandabile, da la-
dro, che chiedeva del padre At-
tilio. Andato a riferire al papà
che alla porta c’era uno strano
individuo di nome Pier Paolo
Pasolini, il padre gli disse subi-
to di farlo entrare, e che era un
grande poeta. Ma non finisce
qui. Bertolucci, che per anni sa-
rà poi assistente dei film di Pa-
solini, ebbe modo di riferire al
regista di quel lontano episo-
dio.

«Quando ne parlai con Paso-
lini e gli dissi che lo avevo cre-
duto un ladro – dice Bernardo
Bertolucci nel documentario –
lui non fece una piega. Cosa c’è
di più bello, mi disse, che di es-
sere scambiato per un ladro
per uno che ha per tanto tempo
frequentato gente di perife-
ria?». 3

Nel documentario su Pasolini la voce narrante è di Dacia Maraini

Raiuno 21.15

Nuovo
appuntamento
con Salvo
Montalbano
ROMA.Nuovo appuntamento
con il “Commissario Montal-
bano”, in onda stasera su
Rai1 alle 21.15, nell’episodio
“Il gatto e il cardellino”.

A Vigàta nell’arco di pochi
giorni tre vecchiette vengono
assalite da un ladro su una
moto con il casco, che spara
ma non riesce mai ad uccide-
re. Il commissario scopre che
sparava a salve solo per crea-
re precedenti e uccidere poi
veramente una ricca signora.
Questa aveva molto a cuore il
suo gatto e il cardellino, gra-
zie ai quali il commissario
scopre come sono in realtà
andate le cose. Nel corso
dell’indagine il vicecommis-
sario Augello appare solo
sporadicamente essendo in
licenza matrimoniale, e vie-
ne sostituito da Barbara,
amica d’infanzia di Montal-
bano. Insieme indagheranno
sul caso della scomparsa del
dottor Landolina. 3

Renzo Arbore ha condotto la serata da grande mattatore

La vocalist Laura Lala

cantato e suonato sul filo
conduttore della musica
tradizionale, ”Etnopiano”
con le pianiste Carmen Sta-
jano e Ornella Cauteruccio
e la partecipazione di Anto-
nio Critelli e Danilo Gatto.

Oggi il festival proporrà
alle 18.30 A Roccella il solo
pianistico di Riccardo Arri-
ghini “Visioni in opera” ed
in serata, al porto “Delle
Grazie”, l’Enrico Zanisi
Trio, seguito dal popolare
Gegè Telesforo e la sua “Nu
Joy Band” dalle sonorità
che si preannunciano tra-
volgenti e godibili, da ap-
prezzare nella suggestiva
cornice marina roccellese.

A Bivongi, infine, alla vil-
la comunale, sarà di scena il
“Pangea Group” ( S g a m b e l-
luri, Romeo, Alia ) con il
progetto “Visioni Ioni-
che”.3

Ashton Kutcher è Steve Jobs
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