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Corti e film
Cinema d’Africa
tra antica poesia
e globalizzazione

■ Duetti... beneauguranti saranno i
protagonisti del galà dedicato al Festival
di Sanremo, che vedrà impegnati, stase-
ra alle 20,45 al Teatro Gabbiano di Ghe-
di, i dieci finalisti del Festival di Ghedi
(domani sera la finale, al Palabrescia,
ospite d’onore Nek) accanto a cinque
giovani colleghi che hanno avuto l’ono-
re di calcare il palco dell’Ariston e - qual-
cuno - vincere tra le Nuove Proposte: Se-
rena Abrami, Laura Bono, Riccardo Maf-
foni, Tony Maiello e Jacopo Ratini. L’in-
gresso costa 10 € (info 334.3594837).
Oltre a riproporre il brano portato a San-
remo,icinque ospiticanteranno altri die-
cibrani chehannofattola storiadel Festi-
val dei Fiori, duettando con i concorren-
ti. Serena Abrami sarà in duetto con Pie-
troGabriele di Pantelleria in «Destinazio-
ne Paradiso» (Gianluca Grignani, Sanre-
mo1995) e poi con Alice Nicheledi Trevi-
so in «Amore di plastica» (Carmen Con-
soli, 1996). Laura Bono canterà con Lau-
ra Scalabrini di Brescia «Per Elisa» (Alice,
1981) e con Olivia Thissen di Padenghe
«Nessuno mi può giudicare» (Caterina
Caselli, 1966).L’orceano Riccardo Maffo-

ni accompagnerà i compaesani Malena
di Orzinuovi in «Un’avventura» (Lucio
Battisti, 1969) poi affiancherà gli Anima-
rea di Padova in «Che sarà» (José Felicia-
no e Ricchi e Poveri, 1971). Tony Maiello
saràin duetto conChiara Jovine di Caser-
ta in «Luce» (Elisa, 2001) e Mamacita di
Verona in «Cinque giorni» (Michele Zar-
rillo, 1994). Jacopo Ratini canterà con
Alessandro Orlano di Trapani «Gianna»
(Rino Gaetano, 1978) poi con Marco To-
noni di Carpenedolo «Nel blu dipinto di
blu» (Domenico Modugno e Johnny Do-
relli, 1958).
Gli artisti saranno accompagnati dal vi-
vodallaband ufficiale del Festival di Ghe-
di, composta da Paolo Zanetti alla chitar-
ra, Francesco Luppi alle tastiere, Andrea
Pollione al piano, Antonio Petruzzelli al
basso e Pietro Pizzi alla batteria.
La serata di oggi sarà di preludio al gran
finale di domani, sabato, al Palabrescia
di via San Zeno, in città, quando accanto
aidieci concorrenti ci sarà l’ospite d’ono-
re Nek. Per la serata di domani i biglietti
costano 15 € (informazioni sempre al
334.3594837).Domani i dieci concorren-

ti riproporranno i loro brani (per ognu-
no una cover e un inedito): una prima se-
lezione sceglierà i tre più meritevoli, che
siconfronteranno nuovamenteper lade-
cisione della graduatoria sul podio.
I dieci finalisti sono stati selezionati tra
27 concorrenti provenienti da 15 provin-
ce e 8 regioni rappresentate. Le audizio-
ni si sono tenute a porte aperte lo scorso
25 settembre a Ghedi, davanti alla com-
missione artistica guidata da Tony Van-
doni, direttore artistico della manifesta-
zione e di Radio Italia e Video Italia, e
composta da Roberto Rossi, direttore ar-
tisticodi Sony-RCA;Marco Ragusa,diret-
tore artistico di Warner/Chappell; Silvio
Fantozzi,direttore d'orchestra,composi-
tore,arrangiatore,docente e collaborato-
re di Area Sanremo.
In palio il Premio Speciale Warner Chap-
pell, consistente in un anno di contratto
pressola notacasa discografiche. Ilvinci-
tore disporrà della produzione di un sin-
golo, mentre tutti i brani finalisti saran-
no inseriti nella compilation del Festival
di Ghedi, distribuita durante la finale e
poi nei consueti canali di vendita.

RIPRENDE L’ATTIVITÀ DEL «PATELLI»

Lirica per la memoria
■ Riprende l’attività del circolo lirico Patelli, stasera alle 21
nella sede della Circoscrizione Sud, in Via Repubblica
Argentina 104, con un concerto in memoria di Luciana
Ciurnella, segretaria del Circolo recentemente scomparsa.
Ospiti il tenore Alberto Bernareggi (foto) e il soprano
Susanna Zoccolini, al piano Marco Paderni. Ingresso libero.

DOMANI MATTINA AL GRANDE

Gazich racconta «I puritani»
■ Per la rassegna «Pazzi per l’opera», conversazioni con
appassionati di lirica che presentano celebri opere, domani,
sabato, alle 11 nella sala delle Scenografie del teatro Grande
(ingresso libero, entrata da via Paganora 19) il latinista
Roberto Gazich intrattiene il pubblico su «I Puritani» di
Vincenzo Bellini (foto), che andrà in scena il 20 e 22 ottobre.

Concorso Un po’ di Sanremo
con i duetti al Festival di Ghedi
I 10 concorrenti stasera con Serena Abrami, Laura Bono, Maffoni,
Maiello e Ratini. Domani gran finale al Palabrescia, con Nek

Dal Festival al festival
■ Da Sanremo, «il» festival della canzone
italiana, al festival di Ghedi. Sopra: Laura Bono,
vincitrice tra i giovani nel 2005, tra gli ospiti di
stasera. A destra: Nek, atteso domani sera

■ Domani, sabato, al Tea-
tro Comunale di Vobarno,
piazza Migliavacca 2, prende
il via la «Stagione teatrale
2011-2012» organizzata dal-
l’associazioneculturale Il No-
do Teatro e dal Comune.
Chiuderà, dopo 9 spettacoli,
il 10 marzo 2012.
Giunta alla 9ª edizione, la ras-
segna offre un cartellone che,
accanto ai classici della tradi-
zioneteatrale, affiancapropo-
ste d’altro genere: ancheque-
st’anno la Stagione di Vobar-
no spazia in un vasto reperto-
rio. Sei le produzioni presen-
tate dal Nodo Teatro, a cui si
affiancano spettacoli allestiti
da compagnie ospiti, prove-
nienti da Verona e Treviso.
Domani inizia Il Nodo, con
«Una donna senza importan-
za» di Oscar Wilde, forse il te-
sto teatrale di Wilde che con-
tiene il maggior numero di
battute e aforismi.
Il 29 ottobre il Teatro Arte Po-
vero, di Treviso, va in scena
con «A scatola chiusa» di Ge-
orges Feydeau, mentre il 12
novembre la Nuova Compa-
gnia Teatrale di Verona rap-
presenta «Due mariti imbro-
glioni» di Eduardo Scarpetta.
E se il 26 novembre Il Nodo
propone un Goldoni («La ca-
sa nuova»), il 2011 chiuderà,
sabato 10 dicembre, sempre
col Nodo, alle prese con «Ala-
dino e il genio della lampa-
da».
Quattro gli appuntamenti del
2012: il 28 gennaio Il Nodo
rappresenta «Il misantropo»
di Molière, l’11 febbraioIl No-
do va in scena con «Il giro del
mondo il 80 giorni» da Jules
Verne, il 25 febbraio il Teatro
Armathan di Verona propo-
ne «Buon compleanno» di
Massimo Meneghini, sabato
10 marzo Il Nodo chiude con
«La vedova allegra» di Henri
Meilhac.
Gli spettacoli iniziano alle 21.
L’ingresso, a posto unico, co-
sta 5 euro. Non si effettuano
prevendite e prenotazioni; il
botteghinoapre alle 20. Infor-
mazioni: 030.9109210.  gaf

BRESCIA Stasera, alle 20.30,
al Cinema Borgo Trento in
via Filzi 3 in città, primo dei
quattro appuntamenti con la
quinta edizione della rasse-
gna «Cinema Africa» (ingres-
so gratuito), promossa dal-
l’Associazione Kamenge, in
collaborazione con il Festival
del Cinema Africano e con il
contributo della Fondazione
Asm e della Fondazione Tovi-
ni.
L’appuntamento di oggi è de-
dicato ai «corti». Si comincia
con «Made in Mauritius» di
David Constantin in cui, dal
dialogo tra un anziano conta-
dino e unvenditore di elettro-
domestici, scaturisce una «le-
zione» sulla globalizzazione.
Il secondo cortometraggio è
«Abandonde poste» di Moha-
medBouhari,silenzioso duel-
lo tra una guardia di sicurez-
za ed una statua africana a
grandezza d’uomo. A seguire
ilpoetico «Garagouz»diAbde-
nour Zahzah, che narra di un
vecchio burattinaio in viag-
gio conil figlioverso unvillag-
gio sperduto. Infine, «Tinye
So»diDaouda Coulibaly, ispi-
rato ad una poesia senegale-
se,che vuoleesprimere,attra-
verso il dialogo tra passato e
presente, la sconsolata voce
degli antenati alla vista della
città dei loro discendenti.
La rassegna prosegue con la
proiezione di cortometraggi,
mediometraggi e lungome-
traggi domani («Encourage»
e «Hermanitos»), venerdì 21
(«Daratt») e sabato 22 ottobre
(«Errance», «Souvenirs en-
combrants» e «D’une femme
de menage»), sempre alle
20.30.
«Cinema Africa» passa anche
dal carcere, grazie al suppor-
to dell’Associazione Carcere
eTerritorio edel Centro Servi-
zi per il Volontariato. Gli ap-
puntamenti sono due. Oggi
alle 14.30 il primo, con la pro-
iezione del lungometraggio
«Daratt»; il secondo appunta-
mento è venerdì 21, con i cor-
ti «Amal», «Garagouz», «Leza-
re» e «Black Sushi».
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