
CASTEGNATO Il palco si ricopre
d’asfalto, i fari schizzano dalle mani
dell’attrice, la musica si allarga nella
notte e il monologo di una prostituta
inizia. Stasera alle 21 a Castegnato, al
Centro Civico di via Marconi, va in
scena «Voci d’asfalto» (nella foto),
progetto, sceneggiatura e regia di Lu-
cia Falco. Con Lucia Falco e Marcello

Serafino. Disegno luci Federico Ghi-
roni in collaborazione con Gruppo
Abele - Assoc. Tamphep. Ingresso 3
€, ridotto 1€ (over 60, under 22, fami-
glie di 4 persone, prenotazioni on li-
ne). «Voce, corpo e anima dell’attrice
- si legge nella presentazione - inizia-
no a trasportarci con l’immaginazio-
nelungo lo stesso cammino percorso

da migliaia di ragazze sedotte, tradi-
te,comprate...Spettacolo povero,co-
me povera è la strada, spettacolo ric-
co, come ricco sa essere il cuore degli
schiavi, spettacolo impregnato di re-
altà». Lo propone il Teatro in rivolta,
per iniziativa dell’Associazione Città
dolci. Prenotazioni: 030.3701163;
339.2968449; cittadolci@libero.it.

A Castegnato
Voci d’asfalto
sul palco

BRESCIA Storie di tutti i
giorni dal sud del mondo.
Torna la rassegna
«Cinema Africa», con
cortometraggi recenti e
film premiati in rassegne
internazionali, selezionati
dal Festival del Cinema
Africano di Milano, e
proposti dall’associazione
Kamenge con Centro
Orientamento Educativo,
Fondazione Tovini e Svi.
«Kamenge vuole
rappresentare un
contributo, pur modesto,
volto alla conoscenza di
queste popolazioni» ha
detto il presidente Sergio
Faini. La rassegna
proposta al pubblico - cui
si affiancano le proiezioni
per le scuole e all’interno
del carcere - parte il 14
ottobre al cinema di
Borgo Trento (via Filzi 3,
sempre alle 20.30), con
«Made in Mauritius»,
«Abandon de poste»,
«Garagouz» e «Tinye so»;
prosegue il 15 con il corto
«Encourage» di Eleonora
Campanella (presente la
regista) e «Hermanitos»
(Fratelli d’Italia) di Jacopo
Tartarone, vincitore del
Premio Feltrinelli - Il
razzismo è una brutta
storia. La sera del 21 sarà
proiettato «Daratt»
(Siccità) di Mahamat
Haroun, premiato a
Venezia 2006 con il
Premio speciale della
Giuria Signis; si chiude il
22 con «Errance» di Nouri
Bouzid (Cannes 2009) e
«Souvenirs encombrants
d’une femme de menage»
di Dani Kouyate.  a. stop.

Dal vivo
Latte Più
al via col punk
«che non cresce»

BRESCIA Jet Set Roger,
cantautore glam-rock,
s’esibisce stasera al
Vinile45 di Brescia, in via
del Serpente. In apertura
Mirror Man, inizio live
alle 22.30, ingresso con
tessera Arci (più
contributo di 3 €). Roger
Rossini è accompagnato
dalla band Gli Umani
(Carlo Dall’Asta, Pietro
Zola, Marco Guerrini). A
gennaio uscirà il suo
nuovo cd, «In compagnia
degli umani».

BRESCIA Nellepassatesetti-
mane il suo nuovo album,
«Meglio prima (?)», era nei
piani alti delle classifiche di
vendita. L’altra sera, giovedì,
il suo tour è iniziato con un
sold-out all’Alcatraz di Mila-
no. Facile, si potrebbe dire:
giocava in casa...
J-Ax,alsecolo AlessandroAle-
otti, cantautore, rapper e roc-
ker già voce del duo hip-hop
Articolo 31 - al suo fianco
c’era Dj Jad - s’esibisce stase-
rain concertoallaFieradiBre-
scia, in via Caprera (nei pressi
del casello autostradale di
Brescia Ovest). Il concerto è
in programma alle 21. L’in-
gresso - posto uni-
co in piedi - costa
25 € prevendita
compresa. Ci so-
no ancora taglian-
di disponibili. La
biglietteria della
Fiera apre alle 19.
Info:www.cipiess-
bs.it.
«Meglio prima
(?)» - composto da
16canzoni-èusci-
to il 30 agosto ed è
il quarto disco - se
si esclude il live del 2009 «Le
mie palle di Natale» - della
sua carriera solista, iniziata,
discograficamente parlando,
nel 2006, con l’lp «Di sana
pianta». Nel 2009 sono stati
poi pubblicati «Rap n’Roll» e
«Decadance». Rap n’roll, in
realtà, è più di un semplice ti-
tolo: l’espressione inquadra
la«svolta»presa daAleotti, og-
gi trentanovenne, che ha con-
dito il suo talento per le rime
con un groove che si avvicina
al rock.
Una tendenza, per certi versi,
giàpercepibile nell’ultima fa-
se della vita degli Articolo 31 -
in precedenza tra gli alfieri
dell’hip-hop mainstream ita-
liano e in grado discrivere au-
tentiche «pagine di diario ge-
nerazionale» -: basti pensare
ai singoli «punkeggianti» co-
me«Domanismetto»e«Italia-
no medio».Tra i singolipiù si-
gnificativi della carriera soli-
stadi Alessandroci sono inve-
ce«Tiamoo tiammazzo», pri-
missimo prodotto fatto usci-
re «a nome proprio» (di cui
esiste anche una versione in
spagnolo, intitolata «Te amo
o te mato») e il ballabile «De-
ca Dance». Nell’avventura di

J-Ax c’è stata, lo scorso anno,
anche una parentesi consisti-
ta nella formazione di un
duo, i Due di Picche,col colle-
ga Neffa. Nel 2010 i due han-
no pubblicato il cd «C’erava-
motantoodiati». OraAlessan-
dro, a un anno di distanza dal
successo dell’«Illegale Tour»,
che ha fatto registrare oltre
100mila spettatori in 60 con-
certi, torna a suonare nelle
principali città italiane con la
sua band, composta da Spa-
ce One, Fabio-B, Guido Style,
Dj Zak e Steve Luchi.
«Meglio prima (?)» ha debut-
tatoalsecondopostoinclassi-
fica. Tra le tracce contenute,

«Dentro me», pez-
zo con video-tri-
butoai fan, «Musi-
ca da Rabbia», il
primo estratto so-
lo per il web, «Do-
menica da Co-
ma», primo singo-
lo ufficiale, uscito
il 10 giugno (bra-
nomoltodiverten-
te e caratterizzato
daunsounddisco-
dance che guarda
agli Ottanta) e

«Meglio Prima», la title-track,
da pochi giorni in airplay ra-
diofonico. Il titolo parrebbe
essere rivolto agli «scontenti»
che preferivano J-Ax versione
Articolo 31.
Gli «Articolo», di bei ricordi
ne hanno lasciati parecchi. Il
duo ha esordito nel 1993 con
l’album «Strade di città». Di-
schi come «Messa di vespiri»
e «Così com’è» fanno parte
della storia pop italiana dei
Novanta, così come i singoli
«Tranqui Funky», «Ohi Ma-
ria», «Domani». A far capire
che Aleottinon pensa che fos-
se meglio prima c’è il punto
di domanda tra parentesi nel
titolo del nuovo disco. Il live
distasera, tra rimee rock,pro-
mette invece di avere l’inten-
sità di un punto esclamativo.

«CINEMA AFRICA»

Sullo schermo
le storie
dal Sud del mondo

SUL PALCO

Jet Set Roger:
glam-rock
al Vinile45

GIÀ VETERANO
Dopo il successo

nei Novanta
in duo con Dj-Jad,

Aleotti ha scelto
di «fare da sé»;

dal 2006
ha pubblicato 4 cd

Rap-roll J-Ax dal vivo
con rime e groove rock
L’ex Articolo 31 stasera alla Fiera di Brescia
fa ascoltare il nuovo album «Meglio prima(?)»

Cuffia da rapper, maglietta da rocker: è J-Ax, stasera live a Brescia

BRESCIA Aquattro anni dal-
lo scioglimento, torna a suo-
nare dal vivo una delle punk
band italiane più significati-
ve della scena degli anni No-
vanta e Duemila. I Moravagi-
ne - il nome deriva dal prota-
gonista di un romanzo del
1926 dello scrittore svizzero
naturalizzato francese Blaise
Cendrars - iniziano stasera
dalLatte Più,clubdivia Di Vit-
torio (nella zona industriale
diBrescia),untour disette da-
te per celebrare la loro reu-
nion nella formazione origi-
nale ed eseguire tutto l’al-
bum «Per non crescere». In
apertura la formazione punk-
hardcorebresciana L’Invasio-
ne degli Omini Verdi. A segui-
re dj set di Pilvio.
La serata inaugura la nuova
stagione di concerti del Latte
Più. I live iniziano alle 22, il lo-
cale apre alle 21.30. L’ingres-
so costa 10 €. Info:
328.2550096.
La band, come si diceva, si ri-
presenta sul palco conla line-
up originale che creò «Per
non crescere», disco uscito
nel 2000, a cui hanno fatto se-
guito lo split «Peter Punk Vs
Moravagine», «Ti ho scritto Ti
Amo sulla sabbia del gatto» e
«Diaboliko».
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