
Cinema Africa Dal Ciad
la «stagione del perdono»

■ Jazz dall’Argentina a Brescia. Stasera, dalle
22, al JazzOnLive di via Genova 76, si
esibiranno i Cordoba Reunion, quartetto
capitanato dal saxofonista Javier Girotto e
composto dal pianista Gerardo Di Giusto, dal
percussionista Minino Garay e dal bassista
Carlos «el tero» Buschini.
Il nome della band tradisce subito le radici dei
suoi componenti, tutti provenienti da Cordoba.
I quattro si sono più volte incrociati sulla scena
musicale europea, dando poi vita, circa un
decennio fa, a questo progetto. Ma i Cordoba
Reunion non vogliono sottolineare unicamente
le loro radici geografiche, ma anche e
soprattutto quelle musicali. Le loro melodie,
infatti, svelano l’influenza di ritmi tradizionali
argentini, come quelli del tango, della zamba,
della chacarera, della milonga e della chaya; il
jazz del quartetto si apre fino a fondersi col folk
e con la musica etnica, senza mai rinunciare al
guizzo dell’improvvisazione, senza mai
risultare ingessato, alternando umori nostalgici
e momenti vivaci e passionali.
L’ingresso è gratuito per i tesserati (la tessera
costa 15€ ed è valida per ogni show fino al
31/12); per gli altri, ingresso 10 euro.

■ Ha l’appetito (musicale)
di uno squalo. Sempre in mo-
vimento, per soddisfare una
fame artistica senza requie.
Paolo Fresu, dopo aver spen-
to- lascorsaestatenel suo«Ti-
me in Jazz» a Berchidda - cin-
quanta «candeline/concer-
to»in altrettanti giorni,ha an-
cora la voglia e la forza di gira-
re l’Europa, stavolta in com-
pagnia di un sodale di gran
classe, il pianista Uri Caine.
Un duo che questa sera sarà
impegnato al teatro San Co-
stanzodiNave (inizio delcon-
certo alle 21, biglietti: 25 eu-
ro. Aprirà la serata la giovane
artista bresciana Eleuteria
(voce e violoncello), accom-
pagnata dalla pianista Otta-
via Marini. Info: Slang Music,
030/2531536;info@
slangmusic.com).
Purvivendoinbili-
co tra presente e
futuro, Fresu non
disdegna di torna-
re indietro diqual-
che mese per ac-
cennare all’esal-
tante esperienza
d i B e r c h i d d a ,
quandodal 12 giu-
gno al 31 luglio ha
suonato quotidia-
namente per fe-
steggiare i suoi cinquant’an-
ni. «È andata oltre le mie più
rosee aspettative - conferma
Fresu -, con 80mila spettatori
chehanno assistito ai concer-
ti, cui vanno aggiunti i circa
40mila collegati in strea-
ming». Un successo da rock-
star che, però, non è bastato a
fargli guadagnare un po’ di ri-
poso. «Il 2 agosto - racconta -
ero già nel Salento per uno
dei miei progetti».
Ora Fresu è impegnato a ri-
proporreun fortunato sodali-
zio, già immortalato da due
dischi, «Things» e il nuovissi-
mo«Think»,entrambipubbli-
cati per Blue Note. «Con Uri -
sottolinea il trombettista sar-
do - è un grande piacere suo-
nare, specie per la flessibilità
del repertorio: standard, bra-
ni di nostra composizione, al-

cuni brani del ’600, nulla è
precluso. Lavoriamo molto
su Monteverdi, Handel o su
Barbara Strozzi, cui abbiamo
dedicato il disco "Barocco in
Pispisi". Ci concediamo mol-
ta libertà, al punto che ogni
sera variamo la scaletta, ma-
gari aggiungendovi un brano
solo per il gusto di suonarlo
davanti al pubblico. La spe-
ranzaè che anche lagente ap-
prezzi questo nostro sforzo».
Per uno che vive jazzando
quasi 365 giorni l’anno, Paolo
Fresu è principalmente un
amantedellaclassica.«Lamu-
sica del ’600 mi accompagna
spesso - conferma l’artista -,
anche per le diverse analogie
col jazz. Il basso continuo,
certe strutture armoniche so-

no ottime per im-
provvisare».Mon-
teverdi sì e Miles
no? Fino a un cer-
to punto, anche
perché abreve do-
vrebbeesserepub-
blicato proprio un
lavoro dedicato a
Davis. «Prossima-
mente - conferma
Fresu - uscirà su
Musica Jazz la mia
riproposizione di
"Birth of the co-

ol". Quindi, ma non so quan-
do, vorrei far pubblicare per
la mia etichetta, la Tuk Mu-
sic, un doppio cd contenente
"Birth of the Cool" e "Porgy &
Bess", nella versione che ho
registrato qualche anno fa».
Tra Barocco e cool jazz, Paolo
Fresu presenterà a gennaio -
sempre per la sua etichetta -
un cd insieme a Omar Sosa e
al violoncellista Jacques Mo-
reau. «Il disco dovrebbe inti-
tolarsi "Alma", come uno dei
brani che ne faranno parte.
La Tuk Music è un po’ un gio-
cattolo col quale, pur andan-
do in passivo, riesco a dar vo-
cea giovani e agguerriti talen-
ti. Non c’è quindi nulla di ma-
le a produrre anche i miei di-
schi». Insostenibile insaziabi-
lità del jazz.
 Rosario Rampulla

Con Ligabue
Mauro Pagani
riceverà
il Premio Tenco

«CORDOBA REUNION»AL JAZZONLIVE

L’improvvisazione argentina
diretta dal sax di Javier Girotto

Raitre Amore criminale, tv dalla parte delle donne
Camila Raznovich al via con la nuova edizione del programma

«QUESTA CANZONE» NON È PIÙ ANONIMA

È Nobile l’autore del brano di Mina
■ Il tam tam sul web e le oltre 80.000 views in tre giorni
hanno svelato il nome dell’autore di «Questa Canzone», il
nuovo singolo di Mina: è Mario Nobile, che 15 anni fa inviò
alla cantante un provino piano e voce, con testo di Paolo
Limiti. Il brano farà parte del nuovo album di inediti di
Mina, «Piccolino», in uscita a novembre.

LO FIRMA SANGIORGI, OGGI SU RADIO E WEB

Celentano, singolo... Negramaro
■ Da oggi, in radio e su i-Tunes, si può ascoltare il nuovo
singolo di Adriano Celentano (foto), «Non ti accorgevi di
me», parte del suo prossimo album, che uscirà il 29
novembre. Il brano è stato scritto da Giuliano Sangiorgi,
leader dei Negramaro, che con la sua band ha arrangiato la
canzone con un mix di chitarre elettriche ed archi.

■ È «Daratt» (La stagione
delperdono) diMahamat-Sa-
leh Haroun, gran premio del-
la Giuria alla Mostra di Vene-
zia nel 2006, il film in pro-
gramma stasera, alle 20,30 al
cinema di Borgo Trento, in
via Filzi 3, in città, per la rasse-
gna «Cinema Africa» promos-
sa dall’associazione Kamen-
ge.
Nel2006 inCiad il governoac-
cordal’amnistiaatutti icrimi-
nalidi guerra. Atim, sedici an-
ni,ricevedalnonnounapisto-

la per andare a trovare Nassa-
ra, l’uomo che ha ucciso suo
padre, e far finalmente giusti-
zia. Nassara nel frattempo è
diventato un abile panettie-
re. Atim si fa assumere da lui
comeaiutante,e ilsuodeside-
rio di vendetta si scontra con
una realtà del tutto inaspetta-
ta, quando l’uomo che do-
vrebbe essere la sua vittima
lo accoglie in realtà come un
figlio. Atim è timoroso non
vuole deludere il nonno, ma
non riesce ad uccidere.

Camila Raznovich
conduce «Amore
criminale»

IL FUTURO
«Presto uscirà

la mia versione
di Birth of the cool,

ma a gennaio
pubblicherò un cd

per la mia
Tuk Music»

Fresu & Caine Due... classici nel jazz
Monteverdi e Händel, ma anche brani originali nel concerto di questa sera a Nave
Il celeberrimo trombettista sardo: «La musica del ’600 è perfetta per improvvisare»

Usa, Sardegna e Sudamerica
■ Un triangolo jazz: in alto il
pianista americano Uri Caine e il
trombettista di Berchidda Paolo
Fresu. Sotto l’argentino Javier Girotto

■ Al clarense Mauro Pagani
(come operatore culturale); e
a Luciano Ligabue e al ceco
JahomirNohavica(come can-
tautori) vanno i Premi Tenco
2011. Lo hanno reso noto gli
organizzatori del Premio, as-
segnato dal Club Tenco ad
«artistidalla strepitosa carrie-
ra». I premi saranno conse-
gnati durante un’edizione
straordinaria della «Rasse-
gna della canzone d’autore»,
dal 10 al 12 novembre al Tea-
tro Ariston di Sanremo.
Il Premio all’operatore cultu-
rale va a Mauro Pagani (nella
foto), definito «personaggio
chiave della musica italiana
degli ultimi quattro decenni,
a partire dalla militanza nella
Premiata Forneria Marconi.
Oltreadun’ottima carrieraso-
lista, è polistrumentista, ar-
rangiatore, produttore, auto-
re, direttore artistico. Innu-
merevoli le sue esperienze,
condotte sempre con mano
inconfondibile.Ha collabora-
tofra gli altricon GiannaNan-
nini, Ornella Vanoni, Massi-
moRanieri,Ligabuee inparti-
colar modo con Fabrizio De
André, per il quale è stato co-
autore e produttore di due al-
bum fondamentali come
"Creuza de mä" e "Le nuvo-
le"».
Al Tenco Ligabue - premiato
per «Arrivederci, Mostro!» -
eseguirà una serie inedita di
brani. I tre premiati si esibi-
ranno al Teatro Ariston di
Sanremo il 12 novembre.

Il musicista Mauro Pagani

■ In Italia si continua a morire
per amore. Nel 2010, 127 donne
sono morte per mano del pro-
prio partner. Da domani, sabato,
in seconda serata torna su Raitre
per il quinto anno consecutivo la
trasmissione «Amore criminale»,
condotto da Camila Raznovich.
«Le donne - ha osservato Anto-
nio Di Bella nella sua prima con-
ferenzastampa dopo il ritorno al-
la direzione della rete - hanno
sempre avuto un grande spazio
su Raitre. L’ultima ingaggiata è
Debora Villa, che il 30 ottobre de-

butta nel nuovo varietà comico
della domenica "Lilit"».
«Amore criminale» torna con 9
puntate. Ripartirà a marzo 2012.
Raznovich ha fatto notare: «Non
dimentichiamo che questi uomi-
niviolenti vengonomessi al mon-
do da noi. Allora educhiamoli fin
da quando sono in fasce».
«Amore criminale» finora ha rac-
contato «60 storie di donne vitti-
me della violenza maschile». Fra
le storie di questa nuova edizio-
ne c’è quella di Anna Rosa Fonta-
na, uccisa dall’ex compagno a

Materanel dicembre2010: «Vole-
va raccontarci - ha detto la regi-
sta Matilde D’Errico - in trasmis-
sionela storia delle violenzesubi-
te (sopravvisse a18 coltellatesfer-
rate dal suo ex). Purtroppo non
ha fatto in tempo». La trasmissio-
ne lancia una campagna di sensi-
bilizzazione contro la violenza
sulle donne, che ha per testimo-
nial volti noti del cinema e della
tv: la produttrice Rita Rusic, Lu-
netta Savino e Vincenzo Sa-
lemme, che per «Amore crimina-
le» hanno girato uno spot.
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