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n L’uscita del film Passione di e
con John Turturro, il viaggio da ri
torno al futuro nelle radici familia
ri da parte del grande attore e re
gista americano, ha portato fortu
na a molti. Ha nei fatti dato una
spinta propulsiva alla “scoperta”
di usi e costumi e canzoni spesso
e a torto relegati nel folklore po
polare, quando i due termini una
volta di segno negativo oggidì si
sono ribaltati nel segno opposto.
Chi ha cavalcato questa sorta di renaissance è il cantante e com
positore Cosmo Parlato che, forte del patrocinio di Turturro, ha di
recente pubblicatoTerra mia, albummanifesto dedicato alla sua
napoletanità. Una Napoli che spazia da Massimo Ranieri a Pep
pino Patroni Griffi e affonda le radici nelle amare verità eduardia
ne. Le canzoni sono tutte famosissime (non mancano Core
‘ngrato e Maruzzella come O’sole mio in versione intro all’album);
alcune vengono cantate da Parlato in duetto come Tu si ’na cosa
grande” con Giusy Ferreri, Canzone appassiunata con Bianconi
dei Baustelle e Lacrime napulitane con l’icona partenopea Ange
la Luce.

F. Fr.

n Il dialogo nel jazz è una delle
forme comunicative tra strumenti
e strumentisti più usate e allo
stesso tempo sperimentali, sia
nell’uso di standard, sia di canzo
ni originali. E al pari delle conver
sazioni letterarie l’incontro, mai
scontro, tra due musicisti (spesso
d’estrazione diversa, a volte più
affini di quanto non sembri), ha
prodotto nel corso del tempo –
non si dimentichi che il jazz ha più
di cento anni – capolavori che sono andati con la loro influenza ol
tre il genere. La memoria corre a Interstellar Overdrive del duo Col
trane – Ali o al più recente, ma si parla di venti e più anni fa Paris
Blues di LacyEvans. Anche l’album del giovane sassofonista
Francesco Cafiso, ex enfant prodige del jazz nazionale, e del piani
sta Dino Rubino, Travel dialogues, ha tutte le prerogative e le pecu
liarità musicali e organizzative per assurgere a classico del sotto
genere. Non a caso nell’introduzione al booklet Giovanni Mazzari
no sottolinea che «la Comunicazione Musicale” – da notare scrit
te con le iniziali in maiuscolo – è un obiettivo molto arduo da rag
giungere!».

Fa.Fr.

n Scozzese per genetica, alsazia
no per destino, nomade per quel
l’inesausta ricerca che ne caratte
rizzerà l’intero percorso creativo.
Nella sua scrittura perfettamente
equidistante da ardori e maniera,
Georg Muffat sintetizza come po
chi altri gli umori dell’Europa pre
classica, il suo gusto misurato e
frizzante, la costante tensione ver
so stilemi ancora inesplorati attinti
qua e là, dapprima alla scuola di
Lully, poi all’austera corte di Salisburgo, infine all’ombra dell’opu
lenta Roma papale e del suo cigno Corelli. Chi volesse accostarsi
alla sua musica troverà una ghiotta occasione nel recente lavoro di
scografico firmato per l’etichetta Stradivarius da La Concordanza,
formazione di eccellenze a partire da Stefano Rossi al violino – pro
tagonista di finissimo cesello nella Sonata a violino solo, autentica
chicca  e dalla preziosa Irene de Ruvo, clavicembalo discreto e vi
vace conductor nei quattro Concerti Grossi coronati dal suggestivo
Propitia sydera, le cui quattro danze precedute da Sonata iniziale
ben raccontano la statura del loro autore nonché il bel gusto degli
interpreti.

Elide Bergamaschi

n La stagione del centenario al Tea
troallaScaladiMilano fumemorabi
le e per certi versi irripetibile. La Har
dy Classic Video in una sottocollana
dedicataaquel formidabile1978ne
sta dando conto pubblicando in pre
gevoli edizioni in dvd gli spettacoli di
quell’ormai più che lontano trenten
nale anniversario. Tra le opere che
allora furono allestite ci fu il melo
dramma in quattro atti La forza del
destino di Giuseppe Verdi su libretto
del fido sodale in musica Francesco
Maria Piave, poeta e drammaturgo
assolutamente da rivalutare, anche
tra i padri pur minore della patria. Proprio in quest’anno di celebrazioni
unitarie un po’ dappertutto e ancor in divenire nella Penisola. Fu mes
sa in scena da Lamberto Puggelli, regista del Piccolo Teatro il 18 giu
gno per l’appunto del 1978. Le scene altrettanto memorabili furono
del pittore e intellettuale comunista Renato Guttuso. La direzione del
la compagineorchestralee coraledel teatro fuaffidataaGiuseppePa
tané, direttore che morirà come altri sul podio. Il cast dei cantanti è
stellare. Basta scorrere i nomi. Insomma, fu un evento irripetibile.

Fabio Francione
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L ’ I N I Z I A T I V A

Gran serata
di ballo
alla Cagnola

n La danza è
arte, cultura,
passione: un
p a t r i m o n i o
universale che
tutti devono
poter condivi
dere, anche chi
vive momenta
neamente ap
partato dal re
sto della socie
tà, oltre le sbarre di un istituto
penitenziario. Questa la riflessio
ne che ha spinto Stefania Mussio,
direttore della casa circondariale
di Lodi, a organizzare per le ore
20.45 di oggi una serata danzante
aperta a cittadini e detenuti: il
cortile dei passeggi  teatro delle
tante iniziative culturali che
stanno accompagnando l’estate
2011di via Cagnola  si trasforme
rà in un’autentica balera a cielo
aperto, anche grazie alla disponi
bilità dei docenti e del corpo di
ballo dell’associazione sportiva
“Emozione e danza”, lieti di var
care i cancelli del carcere lodigia
no per offrire ai suoi ospiti una
serata diversa.
Del resto la capacità di fare nuovi
adepti è uno dei punti di forza di
questa scuola di ballo cremasca,
che in solo un anno di attività (è
nata a Chieve nel 2010) è riuscita
ad arruolare oltre 200 iscritti di
tutte le età, dai 5 agli 80 anni, e di
tutte le estrazioni sociali. Più che
una scuola di ballo, infatti,
“Emozione danza” è un luogo di
incontro e aggregazione sociale,
aperto a chiunque voglia avvici
narsi al mondo del ballo da sala;
accanto a corsi e seminari, orga
nizza anche serate a tema, incon
tri, feste e iniziative come quella
in programma per questa sera.
Nella scaletta ci sarà un po’ di
tutto: dall’elegante valzer vien
nese alla polka, dalla mazurca al
tango, e poi danze caraibiche,
balli di gruppo, per finire con
uno show di foxcharleston che
vedrà in pista gli allievi dell’asso
ciazione, guidati dagli insegnan
ti Elena Pariscenti e Mirko Ran
delli, campioni italiani di ballo
da sala e liscio unificato. Scopo
dell’iniziativa, nelle parole di
Stefania Mussio, «è fare in modo
che anche i detenuti si sentano
parte della comunità esterna,
dando loro la possibilità di far co
noscere la realtà detentiva a
quanti accetteranno di partecipa
re alla serata. Tengo a segnalare,
al riguardo, come i ballerini di
“Emozione e danza” abbiano ade
rito prontamente all’idea di esi
birsi presso un carcere, e non so
lo perché sono credono nelle po
tenzialità comunicative della
danza, nel suo essere un linguag
gio universale. Andando oltre i
pregiudizi legati a una realtà co
sì complessa e così poco cono
sciuta come quella detentiva, so
no convinti che esibirsi davanti a
dei detenuti possa rivelarsi per
loro un’esperienza formativa im
portante».
E lo sarà anche per tutti gli altri
lodigiani che questa sera vorran
no scendere con loro in pista.

Sil. Ca.

GIRATA A LODI UNA PUNTATA DI “MISTERO”

Un giorno sotto i fari tv
per il Museo “Gorini”
e per le sue mummie
n Un giorno sotto i riflettori delle telecame
re per il Museo Gorini. La troupe di “Miste
ro”, il programma di Italia Uno, è sbarcata
in città per documentare l’attività del gran
de scienziato lodigiano, la cui figura sarà al
centro di una puntata sulla mummiologia
moderna in onda a settembre. Il curatore
della collezione anatomica Alberto Carli ha
accompagnato l’inviato Marco Berry, l’ex il
lusionista delle “Iene”, alla scoperta dei se
greti del pietrificatore: oltre alla struttura
che raccoglie i reperti goriniani, nel chio
stro dell’antico Ospedale maggiore, le tele
camere hanno ripreso anche il monumento
del “mago” in piazza Ospitale e l’Archivio
storico di via Fissiraga dove sono conservate
le carte originali delle formule di Gorini.
«Ho fatto da «Virgilio  racconta Carli , an
che se mi sarebbe piaciuto che fossero inter
vistati altri storici lodigiani. Ho spiegato di
verse cose sulla storia del Museo, cercando

di essere il più scientifico possibile, facendo
in modo che Lodi non fosse vista come il pae
se delle streghe dove si conservano i cadave
ri». In autunno la troupe di “Mistero” torne

rà ancora in città per girare una puntata an
che al Museo della stampa in via della Costa:
«L’investimento di ristrutturazione sul Mu
seo Gorini è stato fondamentale  dice l’as

sessore Andrea Ferrari . È stato un salto in
avanti dal punto di vista turistico. La troupe
è rimasta incantata, l’ha definito uno dei
musei più importanti che abbiamo in Italia».

I SUMMER OF 69 SONO CINQUE RAGAZZI CON LA PASSIONE PER LA MUSICA, DOMENICA SHOW A MASSALENGO

A Lodi gli emuli di Bryan Adams
Nasce lungo l’Adda una cover band dedicata al rocker canadese
n Di Ligabue e Vasco Rossi, in gi
ro, ce ne sono a bizzeffe. Di Bryan
Adams, invece, nemmeno l’om
bra ed è anche per questo che, un
giorno di dicembre del 2010, Ro
berto “Roby” Cantafio ha pensato
che valesse la pena fondare una
tribute band dedicata al grande
rocker cana
d e s e, « p e r
dare al pub
blico le emo
zioni e le cal
de atmosfere
c h e l a s u a
musica ci sa
re g alare».
Sono nati co
sì i Summer
of 69 (il no
me è ispirato
a u n o d e i
m a g g i o r i
successi di
B r y a n
Adams, com
preso nell’al
bum So far
s o g o o d ,
u s c i t o n e l
1993), cinque
musicisti di
Lodi e din
tor ni acco
m u n at i d a
un’insana passione per il rock
energico ma squisitamente melo
dico di mister Bryan. Roby Can
tafio, il fondatore, si occupa delle
chitarre, con un’attenzione parti
colare per effetti e distorsioni ot
tenuto grazie a una dotazione di
pedalini davvero ben fornita, le
cui “gesta” sono narrate sul sito
I n t e r n e t d e l g r u p p o
(www.summerof69.it). Alla batte
ria c’è Pietro Maestri, pavese
classe 1986, docente presso alcu
ne scuole di musica del milanese;
al basso Domenico Visigalli, fol

gorato sulla via delle quattro cor
de fin dai tempi di «Under pressu
re» dei Queen, mentre Marco Sor
delli, lodigiano cresciuto al viva
io della Franchino Gaffurio, suo
na le tastiere. E poi c’è lui, Piero
Filoni, il frontman del gruppo,
nato a Rho nel 1967 e approdato

all’età di dodici anni tra i palmizi
del Kwait. Qui, dopo aver accan
tonato lo studio del violino intra
preso quand’era ancora in Italia,
si dà alla tromba, poi, rientrato
in Italia, comincia a lavorare co
me musicista presso locali, studi
di registrazione e set pubblicita
ri. Oggi i Summer of 69 sono la
sua occupazione principale, Br
yan Adams il suo punto di riferi
mento più luminoso: del tutto si
mile all’originale sia nella voce
sia nel look, Piero Filoni non ha
paura di promettere ai suoi fan

una perfor mance che  come
scritto sul sito  «riproduce per
fettamente le sonorità del rocker
canadese». Per convincersene ba
sta andare a vederlo dal vivo:
qualcuno ha già avuto modo di
farlo lo scorso sabato, quando i
“Summer of 69” si sono esibiti du

rante la not
te bianca di
Garlasco, un
concerto che
 fatta esclu
s i o n e p e r
qualche live
primaverile
in alcuni lo
cali del lodi
giano e del
milanese 
ha segnato il
debutto del
la band. Gli
altri posso
no rimedia
re alla lacu
na parteci
pando alla
s e r a t a i n
programma
per domeni
ca 10 luglio a
Massalengo,
in occasione
della festa

della birra. Ma l’estate dei Sum
mer proseguirà con altri appun
tamenti: il 22 luglio saranno alla
Canottieri di Lodi, il giorno suc
cessivo a Barlassina e a ottobre a
Melegnano. «In questi mesi stia
mo prendendo contatti per altri
concerti inseriti in alcune mani
festazioni estive» spiega Roby,
«ma ci piacerebbe molto organiz
zare una serata tutta nostra, ma
gari a sostegno di qualche asso
ciazione in difesa degli animali o
dei diritti civili».

Silvia Canevara

I Summer of 69 in una recente esibizione, la band lodigiana è in tournée in questi giorni

n Domani sera
nel carcere
lodigiano
lo spettacolo
del sodalizio
cremasco
“Emozione
e danza”

CINEMA SOTTO LE STELLE

Una Portman da Oscar in città
n Nina (Natalie Portman, Oscar come miglior attrice protagoni
sta) è una ballerina che sogna di sfondare; vive con la madre, dan
zatrice mancata, che la tratta come una ragazzina. La svolta alla
sua carriera e alla sua vita, le si presenta con la convocazione del
regista Thomas Leroy (Vincent Cassel), che la sceglie come prima
ballerina per una nuova versione del Lago dei Cigni di Cajkovskij.
Per la ragazza sarà un’esperienza totalizzante, di crescita e cam
biamento, darà infatti il massimo per convincere Thomas di poter
incarnare alla perfezione non solo il candido cigno bianco, ma an
che l’oscuro cigno nero, apparentemente molto distante dalla sua
indole. Entra nella compagnia una nuova danzatrice, Lily (Mila
Kunis), con cui si instaura un rapporto enigmatico, di rivalità e at
trazione reciproca... (IL CIGNO NERO, regia D. Aronofsky, con N.
Portman, V. Cassel, M. Kunis, B. Hershey, W. Ryder  ore 21,30  aper
tura cassa ore 20,30  ingresso euro 5 all’interno)


