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■ Leslie Feist, cantautrice canade-
se classe 1976, sembra avere ri-
trovato la strada per il successo.
Nata - musicalmente parlando - a
Calgari nella band dei Placebo (c’è
solo una curiosa omonimia con il
noto gruppo inglese) a soli dician-
nove anni deve subito affrontare
problemi alle corde vocali. Supera
l’incubo comprando una chitarra,
scrivendo canzoni e suonando nel-
le band By Divine Right e Broken
Social Scene. Parallelamente avvia la carriera solista, consacrando-
si a livello internazionale solo nel 2007 grazie al terzo album The re-
minder. Il nuovo disco Metals, registrato in California, segna una ma-
turazione nel sound e nella scrittura. Non abbiamo più solo gli squar-
ci di decadente romanticismo che avevano fatto la fortuna del disco
precedente: qui la posta in gioco si è alzata. Leslie osa arrangiamen-
ti pop dal profumo vagamente jazzistico (Bittersweet melodies), sus-
surra versi usciti dalle pagine di un libro (The circle married the line) fi-
no a materializzare gli scenari mozzafiato delle pellicole di Wong Kar-
Wai (Caught a long wind). Spegnete le luci, solo candele e Metals sul
vostro piatto.

Marco Ferrari

■ Dopo l’ultimo episodio, da-
tato 2008, in cui Wynton Mar-
salis duettava con il country-
man Willie Nelson, il trombetti-
sta di New Orleans sembra
averci preso gusto: questa vol-
ta è toccato a Eric Clapton ac-
compagnarlo in un live al Jazz
at Lincoln center, il teatro di
New York di cui Marsalis è di-
rettore artistico. Il disco uscito
a settembre con il titolo Play
the blues è la registrazione di un concerto tenutosi ad aprile in
cui il grande pluripremiato jazzista e il leggendario eroe vivente
delle sei corde hanno rivisitato in stile jazz e swing gli standard
del blues, accuratamente selezionati da Clapton che è un gran-
de conoscitore del repertorio classico. Marsalis ha affermato
che questo connubio è nato per il comune amore per la musica
alimentato nel tempo da influenze simili: questa passione vi-
scerale si fa sentire ad ogni nota, specialmente in Layla, unico
omaggio a Clapton fortemente voluto dai suoi compagni di pal-
co, un capolavoro reso incantevole ancora una volta in questa
versione inedita.

Giulia Guardiani

■ Mentre sta svanendo il clamore
su un’italianità festeggiata a suon
di fanfare e di tricolori spianati, ci
fa piacere ritrovare il nostro spirito
nazionale - di una patria del cuore,
prima che dei confini territoriali -
nella musica. Sul pentagramma
resistono i fossili del nostro gusto
per l’aperto melodiare, per una
semplicità mai banale, per l’ap-
passionata retorica intinta di fiere
aspirazioni. Tanta Italia, ma non
solo; in questo gustoso cd firmato dalla Challenge, l’Osiris Trio (vi-
olino, violoncello e pianoforte) chiede a Bob Zimmerman di pesca-
re in pieno melodramma romantico e di travasarne alcune tra le
pagine più rappresentative per un organico in cui la voce non ap-
paia, ma si possa cogliere come presenza in filigrana. Opera sen-
za parole è allora la carrellata di un affascinante découpage resti-
tuito con intima complicità dal sapore salottiero. E se il violino di
Peter Brunt canta asciutto sul garbato tappeto del pianoforte, ci
pensa Larissa Groeneveld a scaldare l’intreccio con il suo plasti-
co violoncello. Accanto ai busti nazionali, anche Bizet, Strauss e
Janácek.

Elide Bergamaschi

■ Film dalla gestazione difficile: gira-
to nel 1948, ma uscito nel 1952, La
macchina ammazzacattivi segnò la
collaborazione tra Rossellini ed
Eduardo. Il soggettoe il film racconta-
nodiCelestino, semplice fotografodi
paese e devoto a Sant’Andrea, che
accorda ospitalità ad un povero vian-
dante il quale gli insegna a uccidere
tutti i cattivi, fotografando l’immagine
della persona prescelta. Scambiato-
lo per il suo Santo, Celestino inizia
con successo a seguirne i consigli.
La macchina ammazzacattivi è una
commedia grottesca, sottovalutata
dalla critica dell’epoca, e anche dal pubblico. Un film fuori dalle abituali
coordinate del reale, che parte dal neorealismo, per poi costruire un di-
scorso irreale, che diventa metafora per determinare il reale stesso. La
foto è la memoria di un attimo arrestato nel tempo, e questo stabilisce
una linea di unione tra fotografia e tempo, tra fotografia e morte. La
macchina fotograficaèstrumentochedà lamorteal reale,deformando-
lo inqualcosadi diverso.Rossellini qui èmemoreanchedella lezionedi
Cocteau del quale aveva girato negli stessi anni La voce umana.

Fabio Francione
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■ Il Centro culturale “Monsi-
gnor Enrico Orsini” propone
per questa sera (alle ore 21),
presso la chiesa di S. Antonio, a
Casalpusterlengo, un incontro
con don Roberto Vignolo sul te-
ma “Attesa e ricerca di Dio nei
salmi”. La serata costituisce
l’occasione per presentare l’ulti-
ma fatica letteraria di don Ro-
berto, “Un libro nelle viscere. I
salmi”, realizzata con altri auto-
ri come frutto di una serie di in-
contri tenuti presso la comunità
monastica benedettina di Vibol-
done.
Quando ci fa pregare, la Chiesa
ci mette in mano più spesso i
salmi del Vangelo. E con una
buona ragione, perché essi sono
Vangelo pregato. Ecco il senso
del libro, i cui saggi rispecchia-
no un avvicinamento al tempo
stesso esegetico, teologico e spi-
rituale alla preghiera dei salmi.
Biblisti, monaci, uomini e don-
ne di preghiera, suggeriscono

piste praticabili di preghiera
propria, personale e comunita-
ria, di cui il Salterio è l’anima
infuocata e la grammatica insu-
perabile. Secondo un approccio
di studio ormai affermatosi sul-
la scena internazionale, e ben
rappresentato anche nel conte-
sto biblico italiano, il Salterio
non appare più come un’antolo-
gia di singoli poemi classificabi-
li secondo diversi generi lettera-
ri, affastellati piuttosto casual-
mente, ma si configura come
una biblioteca organica, una
sorta di grande breviario che al
proprio interno ospita ulteriori
raccolte, maggiori e minori, de-
lineando percorsi di preghiera
sempre nuovi e di straordinaria
ricchezza. La speranza affidata
a questo libro a più voci è che es-
so possa offrire un solido sup-
porto biblico, spirituale e pasto-
rale per chiunque abbia a cuore
la pratica e l’istruzione nella
«via della vita», per pregare e vi-
vere «con questo libro nelle vi-
scere».
Don Vignolo, pervenuto alla
Bibbia attraverso studi letterari
e teologici, docente di Sacra
Scrittura e Teologia biblica
presso la Facoltà teologica del-
l’Italia settentrionale, non ha
certo bisogno di particolari pre-
sentazioni, perché dai più cono-
sciuto e apprezzato per i suoi in-
terventi.

Giovanna Bruschi

■ Il suo grande sogno è arrivare
un giorno davanti alle telecame-
re, con il microfono in mano e
una canzone sulle labbra. Nel
frattempo Luca Rossi, nato e cre-
sciuto a Casalpusterlengo, deve
accontentarsi di restare dall’al-
tra parte, dietro le quinte di uno
spettacolo televisivo che ha co-
me obiettivo proprio quello di
lanciare nuovi talenti. E accon-
tentarsi non è stato difficile per
questo ragazzo di ventisette an-
ni, giustamente orgoglioso di far
parte della squadra che ogni gio-
vedì sera, in diretta dal Teatro
della Luna di Assago, contribui-
sce al successo di X Factor, quin-
ta edizione del talent show nato
in casa Rai e approdato quest’an-
no nel palinsesto di Sky. Il suo
ruolo è quello dell’animatore di
studio, ovve-
ro colui che si
occupa di “ri-
scaldare” il
p u b b l i c o ,
spingerlo al-
l ’applauso,
suggerirgli
quando inter-
v e n i r e e
quando inve-
ce restare in
silenzio. Ave-
te presente
Damiano Ga-
gliani, simpa-
tica presenza
in trasmissioni anni Ottanta co-
me La Ruota della fortuna e Ok,
il prezzo è giusto? «Ecco - confer-
ma Luca -, Damiano è l’icona di
noi animatori, il pioniere di que-
sto mestiere, un esempio da se-
guire. Anche se, per essere since-
ri, io non pensavo affatto che
avrei fatto questo lavoro, il mio
vero obiettivo è diventare un
cantante». Lo è praticamente da
sempre, da quando Luca - ancora
ragazzino - si occupava di ani-
mare le feste alla Casa del Giova-
ne di Casalpusterlengo, tra un
turno e l’altro alla caserma dei
Vigili del Fuoco, dove prestava (e
presta) servizio come volontario.
Poi, dopo alcune esperienze da
vocalist all’Encanto, al M’inte-
ressi e in alcune discoteche del
lodigiano, Luca tenta il grande
salto rispondendo all’annuncio
di un’agenzia milanese, in cerca
di aspiranti cantanti. Il provino
non va come previsto, nel senso
che Luca - così gli dicono - non è
ancora pronto per fare il cantan-
te, ma gli viene proposto di fare
l’assistente di studio nella prima
edizione di X-Factor. È l’inizio di
una carriera che nel corso degli
anni, sotto l’ala protettiva del-
l’agente Stefano Timolina, lo
porterà a partecipare a molte al-
tre trasmissioni televisive e a la-
vorare con Nastasha Stefanenko,
Beppe Braida, Fabrizio Frizzi
(«Uno che dà sempre il massimo,
davvero un grande professioni-
sta»), a confrontarsi con «registi
fenomenali» come Silvia Arzuffi
e Celeste Laudisio, senza conta-
re i tanti volti noti che si sono
avvicendati sul palco di X
Factor.
Il lavoro gli piace, anche se, co-
me lui stesso confessa, «a volte è
massacrante, devi restare sinto-
nizzato 24 ore su 24 sul program-
ma, solo così riesci a dare il mas-
simo». Molte ore prime dell’ini-
zio della diretta, Luca è già in
studio pronto ad accogliere il
pubblico: «Spiego agli spettatori
il regolamento, facciamo un po’
di inquadrature di prova e qual-
che applauso. Poi, prima di colle-
garmi con la regia per la diretta,

             

    
«Sogno di stare davanti alle telecamere, per ora resto dietro»

salgo sul palco per un mini show
iniziale, che serve a riscaldare
l’atmosfera». È questo il momen-
to che Luca preferisce, quando
può prendere in mano il microfo-
no e dimostrare a tutti di essere
un cantante prima che uno
“scalda pubblico”. Per lui è an-
che un modo di imparare un me-
stiere, «e non sai quante cose
s’imparano dietro le quinte, mol-
te di più di quelle che potresti
imparare in una scuola del setto-
re. Si sa, per sfondare nel mondo
dello spettacolo la gavetta è ne-
cessaria, e io ho la fortuna di far-
la a tu per tu con grandi profes-
sionisti».

Silvia Canevara

MARIANGELA D’ABBRACCIO IN SCENA AL TEATRO ALLE VIGNE

  
   
■ Mariangela D’Abbraccio, con
la sua potente e magnetica pre-
senza scenica, ha pienamente
ricompensato il pubblico lodi-
giano dell’annullamento dello
spettacolo di Adriana Asti, pre-
visto nel cartellone di prosa, e
sostituito con il suo Teresa la la-
dra, andato in scena lunedì alle
Vigne, per la regia di Francesco
Tavassi: una superba perfor-
mance di teatro canzone, adat-
tamento per il palcoscenico da
un testo di Dacia Maraini del
1972, Storia di una ladra, che
negli anni Settanta era già stato
trasferito sul grande schermo
per l’interpretazione di Monica
Vitti. I confronti con i mostri sa-
cri dello spettacolo non spaven-
tano la bravissima attrice napo-
letana, che qualche anno fa si
era già misurata sul palcosceni-
co con La rosa tatuata di Ten-

nessee Williams, cavallo di bat-
taglia di Anna Magnani. Questa
volta ha prestato la sua capacità
di scavare dentro una femmini-
lità tormentata e ferita al perso-
naggio di Teresa, protagonista
di una vicenda picaresca che si
dipana attraverso mezzo secolo
di storia italiana. Teresa Numa,
nata ad Anzio negli anni Venti
da una famiglia povera, impara
presto ad arrangiarsi vivendo
di espedienti; ragazza madre
negli anni drammatici della
guerra, si ritrova in un giro di
ladri e ladruncoli, entra ed esce
continuamente di prigione e co-
nosce persino l’esperienza de-
vastante del manicomio. Ma Te-
resa, popolana quasi analfabe-
ta, sballottata tra le onde di
eventi più grandi di lei, non per-
de mai il candore e l’innocenza
che le permettono, ogni volta, di

guardare avanti, di non arren-
dersi, di conservare, nonostante
tutto, un’anima tenera e una
commovente fiducia nel doma-
ni. Una storia che ha tratti cru-
di e risvolti grotteschi, risolta
con una efficace collaborazione
tra drammaturgia e musica: la
stessa Dacia Maraini, che ha cu-
rato l’adattamento teatrale del
suo testo, è anche autrice dei te-
sti delle canzoni originali musi-
cate da Sergio Cammariere e

cantate dall’at-
trice, accompa-
gnata in scena
da un gruppo
di cinque bravi
musicisti. La
s u g g e s t i o n e
c re at a d a l l a
sua bella voce
scura e profon-
da moltiplica
l’ef ficacia di
questa inter-
pretazione dif-
ficile e ricca di
sfumature, che
l’attrice domi-

na perfettamente, aggiungendo-
ci anche la componente di di-
vertimento del suo estro tra-
sformistico (la D’Abbraccio si è
servita della consulenza di Ar-
turo Brachetti) e il contributo
di fantasiosi espedienti scenici
che movimentano la storia di
questa donna fragile e sangui-
gna, sempre sull’orlo del bara-
tro e sempre pronta a ricomin-
ciare.

Annalisa Degradi

OGGI AL CINEFORUM DEL VIALE

 
  
 
■ Un film sulle tracce di Fabrizio
De André. Oggi (doppia proiezio-
ne alle ore 16 e alle 21, ingresso 4
euro), il cineforum del Viale pro-
pone Amore che vieni, amore che
vai, pellicola che già dal titolo ri-
manda a uno dei brani più famosi
del cantautore genovese. Il lavo-
ro diretto da Daniele Costantini è
infatti ispirato al romanzo Un de-
stino ridicolo, scritto da De An-
dré inieme ad Alessandro Genna-
ri. A fare da sfondo sono il porto,
i vicoli, le strade e alcuni locali
notturni della Genova del 1963.
Protagonisti tre uomini: un con-

trabbandiere di origine francese,
Bernard, passato dalla resistenza
alla malavita marsigliese; un gio-
vanissimo «pappone per caso»,

Carlo, sognato-
re e indolente; e
un duro pastore
sardo, Salvato-
re, membro del-
l’anonima se-
questri, rifugia-
tosi a Genova
per rifarsi una
vita, dopo cin-
que anni di de-
tenzione. Ber-
nard coinvolge
Carlo e Salvato-
re in un colpo
che potrebbe
cambiare la lo-
ro vita per sem-
pre. Nel film
molti attori no-

ti soprattutto in campo teatrale:
Fausto Paravidino, Filippo Ni-
gro, Massimo Popolizio, Donatel-
la Finocchiaro e Tosca D’Aquino.

A fianco Luca Rossi durante
un’esibizione, sotto il titolo in due
foto sul set del programma di Sky

dove fa l’animatore del pubblico

Mariangela
D’Abbraccio in
“Teresa la ladra”
da un testo
della Maraini

 
 
 
  
 


