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VELEIA (Pc) —
Dopo la fortunata
prima cremonese,
il Curculio di Tito
Maccio Plauto —
nell’interpretazio-
ne di Gigi & An-
drea e la regia di
Beppe Arena —
apre stasera (ore
21,30) la rassegna
Teatro e archeolo-
gia nel piacenti-
no. Lo stesso spet-
tacolo, inoltre, è
in cartellone do-
menica sera (ore
21) a Palazzo Pi-
gnano, presso l’an-
tiquarium.

Curculio signifi-
ca pidocchio, vale
a dire il verme roditore del gra-
no: è lui a vestire i panni del ‘ser-
vus currens’ che aiuta il giovane
Fédromo a riscattare dal ruffia-
no Cappàdoce la bella Planesio,
della quale si è innamorato. Cur-
culio, infatti, ruba un anello col
sigillo al borioso ‘miles’ Terapon-
tigono, che ha depositato da un
banchiere il denaro necessario a
comprare Planesio. Con una let-

tera che porta
questosigillo, Cur-
culio riesce a otte-
nere la ragazza
per il suo padron-
cino. Terapontigo-
novasu tutte le fu-
rie per l’inganno,
ma è proprio il si-
gillo a rivelare
che Planesio è sua
sorella ed è libera
di nascita: può co-
sì riprendersi il
denaro, mentre
Fédromo può feli-
cemente sposare
la ragazza.

L ’ i m p i a n t o
drammaturgico
di Curculio, oltre
a presentare la

straordinaria figura del ‘servus
currens’ che si ferma con l’affan-
no davanti al pubblico a fare bat-
tute divertenti, mette in scena,
nelquarto atto, la figura di un im-
presario estraneoallo svolgimen-
to dell’azione: si tratta di un’in-
cursione che spezza l’illusione
scenica e inserisce una ‘novità ro-
mana’ nella finzione della com-
media greca.

VILLANUOVA
D’ARDA (Pc) —
Domani sera alle
21,30 in località
IsolaGiarola il fe-
stival Il Grande
Fiume propone
un piccolo cam-
meo di straziante
comicità, Non mi
ricordo più nien-
te, affidato ad un
atto unico di Ar-
thur Miller, rilet-
to dalla regia di
Lorenzo Loris
del Teatro Out
Off con Elena
Callegari e Ma-
rio Sala.

Il Teatro Out
Off torna sulle
sponde del Po dopo Finale di
partita di Samuel Beckett e No-
te di cucina di Rodrigo Garcìa,
due spettacoli strepitosi che
rendono imperdibile questa
rentrée. Non mi ricordo più nien-
te racconta di due vecchietti,
amici di vecchia data che vivo-
no da soli in case vicine e si ri-
trovano spesso a farsi compa-
gnia durante la cena. Vittime

della sclerosi, vi-
vono in una va-
ghezza che rende
la loro amicizia
c o m i c a m e n t e
precaria e non
gli impedisce di
avere delle cer-
tezze o di riceve-
re delle illumina-
zioni; visitati co-
me sono da bran-
delli di passato,
essi si trovano ad-
dirittura, talvol-
ta, in grado di
comprendere co-
se che in prece-
denza erano ri-
maste loro oscu-
re. Senza ignora-
re gli inconve-

nienti della terza età , Miller, in
questo breve capolavoro, rie-
sce serenamente e quasi con ot-
timismo a mostrare i lati positi-
vi e la ricchezza che certi esseri
umani possono contenere sotto
una superfi cie che appare po-
co invidiabile. Non mi ricordo
più niente è un esempio di come
la comicità sia meccanismo se-
rissimo dell’intelletto. (n.arr.)

di Andrea Costa
CASALMAGGIORE— Prende il viaque-
sta sera (ore 21.30 nella piazza del Duo-
mo di Santo Stefano) la seconda edizio-
ne del ‘Casalmaggiore Rock Blues Festi-
val’. Per quattro sere — oggi e domani,
28 e 29 luglio — doppio concerto ad in-
gresso gratuito. I primi artisti ad esibirsi
saranno Kent Duchaine e i Tishamingo.
Musicistadel Minnesota,bluesman bian-
co di grande talento, Duchaine si esibi-
sce solo accompagnato dalla sua chitar-
ra Dobro, il suo alter ego, la National Ste-
el Guitar che lui affettuosamente chia-
ma Leadbessie. Questa sera offrirà un
concerto ‘unplugged’. A seguire sul pal-
co saliranno i Tishamingo, band prove-
nientedalla Florida: una miscela esplosi-
va tra i Lynyrd Skynyrd e gli Allman
Brothers Band. L’anno scorso si sono esi-
biti al Pistoia Blues Festival e sono, a det-
ta degli esperti del settore, la band soli-
sta più interessante del momento. «Gli

artisti scelti sono di grande rilievo — di-
cono gli organizzatori della rassegna, tra
cui Andrea Visioli e Franco Frassanito
—. Si tratta di musicisti noti nel panora-
ma internazionale, alcuni ormai afferma-
ti, altri sicuramente lo diventeranno,
quel che è certo è che la loro partecipa-
zione ai Festival Blues di tutto il mondo
è una costante». Domani, invece, si assi-
sterà al gradito ritorno a Casalmaggiore
di Elizabeth Lee, texana con una voce
caldissima e potente che si esibisce con i
‘Cozmic Mojo’, un gruppo di artisti italia-
ni delle matrici musicali polivalenti. Do-
po di lei sarà la volta di Eric Sardinas, ca-
liforniano, aggressivo e dai tatoos che af-
fiorano dalla pelle ornatissima porterà
in piazza Marini il suo sound dirompen-
te. Kay Foster Jackson invece aprirà la
serata di venerdì 28 luglio in cui si esibi-
rà anche Ana Popovic. Il 29 luglio concer-
to per l’unico gruppo italiano della rasse-
gna, i W.I.N.D.. Gran finale con Walter
‘Walfman’ Washington. Il bluesman Kent Duchaine

CelticMusicFestival. Ilgruppoaltoatesinovantacollaborazionieccellenti, tracuiquellaconBlackmore(DeepPurple)

‘La Zag’, suoni medievali a Isola
Stasera(ore21,30) inpiazzaMatteotti
UltimoconcertodomenicaaPessina

di Fabio Guerreschi
ISOLA DOVARESE — Secon-
do fine settimana per il Celtic
Music Festival di Ostiano che di-
venta itinerante e propone le ul-
time due tappe a Isola Dovare-
se, questa sera, e a Pessina Cre-
monese, domenica sera.

Questa sera, inpiazza Matteo-
etti alle 21,30 a Isola Dovarese,
sono di scena i La Zag, gruppo
altoatesino di Historical Folk at-
tivo da diversi anni. La band è
inpratica formata dalla fami-
glia Ferrarese, padre, madre e
due figlie, con l’aggiunta di un
bassista. Sono Franco Ferrare-
se, alla cornamusa, chalumeau,
cromorno, ciaramelle, flauti
dolci rinascimentali, liuto, chi-
tarra ritmica, canto, Elfriede
Rungg-Ferrarese, alla ghiron-
da, flauti dolci rinascimentali,

organetto diatonico, tamburi,
canto, Anna Florina Ferrarese
alle percussioni storiche ed et-
niche, flauti dolci rinascimenta-
li, altobasso, glockenspiel, can-
to, Anna Viola Ferrarese, al vio-
lino, tamburi, canto, e Luca
Agostini, al basso acustico, elet-
trico, tamburi, canto.

Il gruppo parte dall’intenzio-
ne di proporre la musica antica
per quella che a suo tempo era,
cioè una musica quanto mai vi-
va e attuale, ma la band si è ben
presto impegnato a oltrepassa-
re questa prima, importante
meta con composizioni proprie
nellequali spicca la combinazio-
ne di timbri antichi e moderni,
di intelaiature melodiche pre-
senti già nel medioevo e risco-
perte dalla musica contempora-
nea come quella di Carl Orff,
scuola dove i capostipiti dei La

Zag si sono formati come musi-
cisti, di ritmi arcaici e sofistica-
ti. I pezzi strumentali e le canzo-
ni dei La Zag sono sfociati in
una vera e propria ricerca e re-
miniscenza delle proprie radici
musicali, delle radici medioeu-
ropee. In questa prospettiva è
nato anche l’ultimo lavoro del
gruppo Hic sunt leones - The age
of Historical Folk che rispecchia
fedelmente questa filosofia,
raccogliendo composizioni pro-
prie, anche cantate, interpreta-
zioni e cover come proposta glo-
bale di un nuovo filone musica-
le tutto da scoprire. Crescita ot-
tenuta anche con delle collabo-
razioni eccellenti come quella,
dal 2000, di spalla ai Blackmo-
re’s Night, l’attuale gruppo del
noto chitarrista Ritchie Black-
more, ex Deep Purple, nei suoi
tour italiani ed europei.

CASTELNUOVO BOCCA
D’ADDA (Lodi) — Pinocchio,
burattino senza fili della Com-
pagnia Fabula Saltica è un
omaggio coloratissimo al rac-
conto di Carlo Collodi, rivisto
e corretto dal coreografo
Claudio Ronda, su musiche di
Edoardo Bennato. L’appunta-
mento è per domani sera alle
21,30 in piazza Garibaldi, ap-
punatmento inserito nel car-
tellone del festival La Valle
dell’Adda. La vicenda del bu-
rattino che voleva diventare
bambino assume i connotati
di una favola coloratissima e
piena di movimento, affidata
alle coreografie di Claudio
Ronda, ai costumi di Ivan Ste-
fanutti e alle musiche sempre
attuali di Edoardo Bennato.

Pinocchio di legno si tra-
sforma in ragazzo e mitiga le
sue ‘intemperanze’ in un viag-
gio al limite tra l’onirico e il
reale. Tutto in questo balletto
viene incanalato in un circui-
to: il gioco dell’Oca si trasfor-
ma in Gioco del Burattino e le
tappe del balletto vengono
scandite dall’illuminazione
di un grande tabellone che fa
da scenografia e da collega-
mento: Jacovitti impera con
le sue illustrazioni che si ani-
mano sullo sfondo.

Sulla scelta di trasformare
in balletto l’opera di Collodi
il coreografo Claudio Ronda
spiega: «Volendo affrontare
Pinocchio ‘rivisitandolo’ col
linguaggio della danza il ten-

tativo di comune accordo con
Ivan Stefanutti che ne cura le
scene e i costumi è stato quel-
lo di non prevaricare il libro
di Collodi ma piuttosto di es-
sere ‘usati’ dal testo tentando
di ritrovare tutto ciò che in
trasparenza ci appariva da
bambini mentre lo leggeva-
mo». Determinanti in Pinoc-
chio, burattino senza fili sono
le musiche di Edoardo Benna-
to che ha saputo costruire una
partitura ad hoc alla favola at-
tingendo alla sua capacità di
essere chiaro e diretto, gli ar-
gomenti dicui canta sono sem-
pre attuali anche a distanza
di anni. « La favola di Pinoc-
chiodiventa un mezzoassai ef-
ficace per parlare alla gente
semplificando i discorsi, sen-
za apparire saccenti come il
grillo parlante — continua il
coreografo Claudio Ronda —.
In questa chiave Mangiafuo-
co è il potere, che appena na-
sci ti lega ai suoi fili e ti gover-
na a suo piacimento. Il gatto e
la volpe sono i suoi consapevo-
li o inconsapevoli servi. Molti
le similitudini e i paralleli
che rendono estremamente
attuale il racconto, in questo i
testi di Edoardo Bennato ri-
sultano molto chiari ed espli-
citi. Con beffarda ironia, il
cantautore si interroga su chi
sono i buoni e chi sono i catti-
vi». Pinocchio, burattino senza
filipromette dunque una sera-
ta all’insegna della danza e
della buona musica.

Pumenengo (Bg) —
Domani sera alle
21,15 nell’ambito
del festival Odissea
le Sorelle Suburbe
(nella foto), ovvero
Tiziana Catalano e
Luisella Tamietto
presenteranno ‘Il
peggio del meglio’.

Persico Dosimo —
Domani sera (ore
21,30) presso l’ora-
torio si terrà un con-
certo che vedrà pro-
tagonisti Luca Bodi-
ni (nella foto), Simo-
ne e Massimiliano
Vivo. In programma
canzoni italiane.

I La Zag con Ritchie Blackmore (al centro), ex chitarrista dei Deep Purple

Una scena dello spettacolo Pinocchio, burattino senza fili

Una scena di Curculio Elena Callegari

Venerdì
21 luglio 2006

Danza.ConlacompagniaFabulaSaltica

In scena Pinocchio
burattino senza fili
DomaniseraaCastelnuovoBoccad’Adda

CasalmaggioreRockBlues. Ilbluesmane ilgruppoaprono larassegna,domaniElizabethLee

Kent Duchaine e i Tishamingo
in concerto stasera in piazza Duomo

Teatro/1.StaseraaVeleia,domenicaaPalazzoPignano

Il ‘Curculio’ di Plauto
nelle zone archeologiche

Teatro/2.Villanuovad’Arda,domani(ore21,30)

I vecchi di Arthur Miller
di scena a Isola Giarola

Domani il festival OdisseaDomani concerto a Persico


