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“AngelicA” compie venti anni
Concerti dal 4 al 30 maggio
a Bologna, Lugo e Modena
BOLOGNA. AngelicA Festival compie vent’anni.
Vent’anni di dialogo tra la musica e le altre espressioni della contemporaneità. Il programma è stato
presentato ieri mattina nella sede del Mambo di
Bologna, presente tra gli altri l’assessore regionale alla Cultura, Alberto Ronchi.
Si parte con un maggio
lunghissimo (a Bologna,
con due tappe a Lugo di
Romagna e Modena): dal 4
con un decano dell’elettronica francese, Bernard
Parmegiani al 29 e 30 con
la partecipazione di un altro monumento, questa
volta legato alla tradizione popolare (ma non solo!)
italiana, Giovanna Marini.

Nel mentre, giganti del
jazz d’avanguardia, come
i sassofonisti Henry
Threadgill (giovedì 6
maggio) o John Zorn (lunedì 17 maggio, con il progetto Essential Cinema,
nell’ambito della manifestazione a cavallo tra cinema e musica Jean-Luc Godard, compositore di cinema); il Novecento storico
di Luigi Nono (La lonta-

Percussioni dal mondo

Giovanna
Marini

nanza nostalgica utopica
futura), sabato 8 maggio,
giorno di un altro ventennale, quello della scomparsa del compositore veneziano, grazie all’interpretazione di un maestro
del violino come E nz o

Porta, che verrà messo a
confronto nella stessa sera con un violino “d’oggi”,
quello di Jon Rose; la ricerca di un trio navigato
come The Recedents (con
Lol Coxill, Mike Cooper e
Roger Turner, sabato 15
maggio) o di Arto Lindsay, protagonista di una
delle produzioni più impegnative (realizzata in prima assoluta con i Teatri di
Lugo di Romagna e Modena), interprete con la Filarmonica Toscanini del
repertorio brasiliano.
Info e programma completo su www.aaa-angelica.com.

IN MOSTRA A MILANO

I Tetraktis all’Alighieri di Ravenna
sul palco con i ragazzi delle scuole
RAVENNA. Penultimo, doppio appuntamento con “A scuola in teatro” oggi al teatro
Alighieri di Ravenna, in mattinata per il
pubblico delle scuole con replica serale aperta a tutti (ore 21). Inusuale programma e
musicisti, i Tetraktis, una delle poche formazioni di musica cameristica per sole percussioni
composta da Gianni Maestrucci, Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri e
Matteo Flori che in quindici anni di attività ha seguito un percorso che prende origine dalla musica
contemporanea di derivazione classica ma che incontra molti altri linguaggi
tra cui la musica popolare
antica, il jazz, il pop. La
I Tetraktis principale scelta artistica che orienta il percorso del gruppo è la volontà di utilizzare il
attesi
a Ravenna proprio parco strumenti senza porre barriere di genere. A Ravenna, il loro linguaggio
musicale si fonderà con quello dei ragazzi
delle scuole che, dopo un’attività sperimentale di laboratorio condotta dalla scuola media Ricci-Muratori confluiranno nello spettacolo. La parte conclusiva del concerto sarà un momento di festa che vedrà i ragazzi
esibirsi davanti ai loro coetanei sul palco
dell’Alighieri affiancati da Tetraktis. Info:
0544- 249244. Biglietti: 10 euro (omaggio per i
bimbi fino a 5 anni, ridotto 5 euro per i ragazzi fino a 18).

Lavori di Mario Nanni e Marcello Chiarenza esposti a Milano

Tra luce e Ortofabbrica
Lavori di Nanni, Chiarenza e Grassi
MILANO. Mario Nanni e
Marcello Chiarenza
presentano le loro nuove opere
alla Fonderia Artistica
Battaglia di Milano, da oggi al
18 aprile per la settimana del
Salone del mobile. Sono lavori
scaturiti dal dialogo sulla luce:
la mostra è ideata per lo spazio
suggestivo della fonderia e si
intitola Luce tra le dita. Nanni
(lughese di Bizzuno, classe
1955) è progettista, poeta e
artista della luce. Chiarenza
(siciliano) è architetto, autore e
regista teatrale, artista.
Sempre a Milano l’evento

ideato e realizzato da Angelo
Grassi, architetto e designer
gambettolese. Da oggi al 19
aprile nell’ambito di
ZonaTortona Design 2010, si
terrà, nel cortile in via Savona
37 a Milano, Ortofabbrica. Nel
pieno centro di Milano uno
spazio – l’orto appunto – dove
diverse forme creative si
riconoscono in una serie di
valori condivisi: la semplicità;
la saggezza della natura; il
gusto e la bellezza di ciò di cui
ci circondiamo. Grassi ha sede
alla Fabbrica di Gambettola.
Info: www.angelograssi.it.

“Smetto domani”, forse
Un romanzo a due voci per Erba e Sara
FORLÌ. È un premio letterario, il “Città
di Forlì” organizzato dall’associazione
culturale “L’Ortica”, che in questi anni
sta dando alla narrativa molti nomi nuovi. Così, dopo “Cento madri” di Lentini,
vincitore dell’edizione 2008, e “L’anima di
Caterina” di Valmori, arriva alle stampe
Smetto domani, che si era aggiudicato la
tornata 2009. È una storia a due voci, scritta da Erba e Sara due amiche – scrittrici
baresi che sono anche le animatrici del
blog “S. Carogne” (blog.libero.it/scarogne). Il libro per certi aspetti è un’opera
“generazionale”: vi si riconoscono le storie, le scelte, le caratteristiche… dei quasi
quarantenni di una certa borghesia colta
italiana e la coloritura regionale di fatto
non “localizza” la storia, che potrebbe
svolgersi in qualunque città medio-grande italiana. Norma e Arianna infatti, le
protagoniste, appartengono a una autentica “koiné”, quella del virtuale, quella
che preferisce la mail alla lettera cartacea, l’sms alla chiacchierata. Per impegni
di lavoro, per dimestichezza con gli strumenti informatici, per una concezione e
un uso del tempo diversissimi da quelli
anche di pochi anni fa, le persone della
“comunità” si tengono si raccontano in
questo modo: ma le loro vite rispondono,
di fatto, agli stessi bisogni, alle stesse sollecitazioni di sempre. L’amore e la perdita, la capacità di seduzione nonostante gli
“anta” e l’acquietarsi in una vita apparentemente serena e realizzata, in più il lavoro, le aspettative soddisfatte o meno…
Norma e Arianna si raccontano l’un a
all’altra, in due flussi di vita che sembrano lontanissimi: quello di una quasi “drop
out” e quello di una integrata signora della Bari-bene, ma poi mostrano domande
che svelano realtà ben diverse da quelle
che l’apparenza faceva immaginare. Compagne di banco del Liceo, “Erba” e “Sara”
assomigliano molto alle loro “alter ego”
nel romanzo. Erba «ha conseguito la laurea in una materia poco letteraria. Il suo
cervello è fuggito all’estero per qualche
anno, poi è tornato trovando una sistemazione stabile nel Sud. Alla domanda “A
chi dedichi il libro?” risponde: “A mia
suocera. Perché con ogni probabilità, se
avessi avuto una vita familiare soddisfacente avrei trascorso il mio tempo a preparare lasagne piuttosto che a scrivere».
Sara «nasce a Bari ai tempi in cui ancora
ci si alcolizzava in solitudine invece di
chattare su Facebook. Partecipa a a tutti i
movimenti studenteschi e non, finché si
laurea ed inizia a lavorare all’Università.
Nel frattempo, cercando di espiare il suo
debito karmico, accoglie in casa un numero imprecisato di randagi. A questo punto, in linea con il suo curriculum di psicotica, invece di sposarsi, figliare e trascorrere i weekend ad intonare nenie sulla culla, apre un blog e scrive un libro. Perché sono queste le sicurezze cui deve aspirare una donna della sua generazione.
Oltre al bourbon, naturalmente». Casa editrice: Foschi Editore. Prezzo 14 euro.
Maria Teresa Indellicati

