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Una vera icona anni ’80.
Quello di Midge Ure è il no-
me che spunta dal già affolla-
to calendario di concerti bre-
sciani dei prossimi mesi: ap-
puntamento il 5 dicembre al-
la Latteria Artigianale Mol-
loy. Il musicista britannico ar-
riverà in Italia per quattro
concerti acustici in occasione
del ventesimo anniversario
di «Breathe», brano che nel
1996 divenne un colossale
hit dopo esser stato scelto dal-
la Swatch come soundtrack
di uno spot. Ma saltando nel
tempo fino alla decade prece-

dente, non va dimenticato
che Midge Ure non solo orga-
nizzò il mega evento Band
Aid con Bob Geldof, ma che
scrisse con lui «Do They
Know It's Christmas?». Nel
supergruppo con cui il brano
decollò - solo per citare qual-
che nome - c’erano Bono,
Phil Collins, Sting e più o me-
no al completo Bananarama,
Duran Duran e Spandau Bal-
let. L’opener ufficiale di tutte
le date del musicista inglese
sarà il cantautore toscano Ce-
sare Carugi. Prevendita dei
biglietti su Mailticket.

È suggestivo sottolineare co-
me sul palco di via Ducos, per
una congiunzione più o me-

no fortuita, siano destinati a
incrociarsi a distanza di po-
chi giorni due simboli della
grande stagione post-punk
inglese anni ’80: da una par-
te Ure, che nel 1980 divenne
frontman degli Ultravox in
sostituzione dell’alieno John
Foxx, guidando la formazio-
ne verso popolarità e succes-
so straordinari; dall’altra Pe-
terHook, che con le sue caver-
nose linee di basso dettò il rit-
mo di due formazioni fonda-
mentali come Joy Division e
New Order, e che alla Latte-
ria si esibirà solo sei giorni do-
po, l’11 dicembre, con il suo
nuovo progetto The Light.

Nella programmazione del-

la Latteria, che segna un vero
salto di qualità, spicca il no-
me di Bugo: il 6 novembre
aprirà il suo nuovo tour pro-
prio sul palco Molloy. Can-
tautore fra i più moderni ed
eclettici in Italia, Bugo torna
sul mercato con un nuovo
progetto discografico, antici-
pato venerdì nelle radio dal
singolo «Vado ma non so»,
disponibile anche su piatta-
forme download e strea-
ming. L’album esce a fine ot-
tobre per Carosello Records,
che ha da poco accolto Bugo
in scuderia.

Il 12 novembre arriveranno
anche gli Zu, trio math-core
romano in forze alla mitica

Ipecac di Mike Patton; il 21
sarà la volta dei Calibro 35,
formazione strumentale di
Enrico Gabrielli che il 6 no-
vembre pubblicherà l’album
«S.P.A.C.E.». Le prevendite
di alcuni concerti sono arric-
chite da uno speciale preor-
der su Musicraiser, dove, ac-
canto al biglietto, i fan po-
tranno trovare lo speciale 45
giri limited edition in vinile
trasparente con un brano del
nuovo disco (edizione limita-
ta, 500 copie). Il live, che par-
te il 18 novembre da Mode-
na, sarà caratterizzato da al-
cuni cambiamenti: Gabrielli
e Martellotta suoneranno an-
che i sintetizzatori. •

NUOVOEDEN. Ilfilmdi Giannolli ispiratoalla figuradi un nobildonnastonatama convintadi essere ungrande soprano

Marguerite, ladolceillusionedeltalento
CatherineFrot nelruolo
cherichiama lavicenda
diFlorence FosterJenkins
cheispirò anche Welles

ILFESTIVAL.Dagiovedì alteatroBorgo Trentolarassegna organizzata da Kamengein collaborazionecon «Coe»

CinemaAfrica,lastoriasifapellicola
Ewanfohsaràpresente
pertestimoniare
larinascitadi unquartiere
veronesedegradato

Fausto Bona

La formidabile attrice d'Ol-
tralpe Catherine Frot, prota-
gonista di «Marguerite», il
film che sarà proiettato du-
rante il week end al Nuovo
Eden, sarebbe stata in predi-
cato di vincere la Coppa Vol-
pi per la miglior interpreta-
zione femminile alla Mostra
del Cinema di Venezia, cop-

pa andata invece alla nostra
Valeria Golino per il film
«Per amor vostro» di Giusep-
pe Gaudino.

Il francese Xavier Giannol-
li, regista di «Marguerite», è
un appassionato di musica e
di canto e aveva già fatto can-
tare Depardieu nel film
«Quand j'étais chanteur».
Nella sua ultima pellicola,
che è un film in costume, si
ispira alla figura della cantan-
te newyorkese Florence Fo-
ster Jenkins (1868-1994),
personaggio che aveva attira-
to persino l'attenzione di un
genio del cinema come Or-
son Welles, il quale non pote-

va restare insensibile all'idea
di una cantante lirica stonata
e inconsapevole di esserlo.

Marguerite Dumont è una
ricca baronessa con la passio-
ne del bel canto alla quale
nessuno osa rivelare l'impie-
tosa verità: arriverà così il
momento in cui, dopo essere
stata lasciata dal marito, pen-
serà di potersi esibire
all'Opéra.

«Ho fatto in modo che il
pubblico si domandi ciò che
succederà quando scoprirà
che è stata presa in giro da
tutti - rivela Giannolli -. Il
mio è un ritratto di donna e
nello stesso tempo un film di

suspense».
Ciò che rende il personag-

gio di Marguerite sconvolgen-
te è la sua sincerità assoluta
di fronte a un ridicolo che
non percepisce per niente: è
merito della coppia Giannol-
li-Frot aver trovato la formu-
la giusta fra sorriso e nodo al-
la gola. «Abbiamo lavorato
molto per ottenere questo
equilibrio perché volevamo
evitare il grottesco. Io e Ca-
therine ci siamo subito trova-
ti d'accordo per dire che il
film parla innanzitutto
dell'emancipazione di una
donna desiderosa di fuggire,
anche se l'unica evasione pos-
sibile è nella follia» dice il re-
gista.

«Marguerite» sarà proietta-
to oggi alle 18 e alle 21; doma-
ni alle 21. Ingresso: 5 euro. •

Sembène Ousmane, Djibril
Diop Mambèty, Obehi Peter
Ewanfoh. Nomi che ai cinefi-
li mainstream distratti dal ko-
lossal di turno diranno poco
o nulla, ma che hanno segna-
to un nuovo modo di intende-
re la settima arte. E lo stanno
facendo tuttora. L'occasione
per incontrarli spiritualmen-
te, ma anche di persona (è il
caso di Ewanfoh), sarà «Cine-
ma Africa», rassegna organiz-

zata dall'associazione Ka-
menge in collaborazione con
«Coe» (Centro Orientamen-
to Educativo).

È UN APPUNTAMENTO ormai
immancabile a ottobre, giun-
to all'ottava edizione con la
freschezza e gli obbiettivi
dell'esordio: aprire le menti
su un tema d'attualità come
l'immigrazione e abbattere i
muri del pregiudizio e della
diversità. Sublimando il tut-
to grazie a uno strumento di
nota potenza quale il cinema.

Si comincia con due classici
del senegalese Ousmane,
scomparso nel 2007: giovedì

8 toccherà a «Camp de Thia-
roye», incentrato sul rappor-
to di amore-odio tra Stato co-
lonizzato e madrepatria; la
sera successiva sarà invece la
volta del mediometraggio
«La noire de...», capolavoro
del 1966 che costituisce il pri-
mo esempio di film africano
realizzato nel continente ne-
ro. Un archetipo a cui si af-
fiancherà il corto «The
dream of a scene», racconto
intimista sul mondo femmi-
nile di Yasser Shafley.

Giovedì 15 è previsto l'espe-
rimento più interessante, la
proiezione di «Veronetta:
nuovo volto di un quartiere».

La storia trasposta in pellico-
la da Ewanfoh, protagonista
della serata con alcune testi-
monianze bresciane, del de-
gradato quartiere veronese,
reduce da una rinascita per
merito dei migranti. L'ulti-
ma giornata, venerdì 16, sarà
divisa tra l'ispirazione Nou-
velle Vague di «La petit ven-
deuse de soleil» (Mambety) e
i corti «Lazy Susan (di Ste-
phen Abbott), lavoro ironico
sulla società multiculturale
sudafricana, e «Père» (firma-
to Lotfi Achour), produzione
tunisina sul ruolo della pater-
nità. Le proiezioni si terran-
no al cinema teatro Borgo
Trento, in via Fabio Filzi 3,
alle 20.30 a ingresso libero
(www.kamenge.it, info.ka-
menge@gmail.com).•J.MAN.
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MidgeUrescrissecon Geldof«Do TheyKnowIt's Christmas?»,cantatadaBono, Stinge DuranDuran

LATTERIAMOLLOY.Quattro letappe italiane delmusicistabritannico

MidgeUreacustico
Ultravocediculto
ecuorediBandAid
Scrissecon Geldof«Do TheyKnowIt’s Christmas?»
Sulpalco divia Ducos per ilventennale di«Breathe»
popolarissimasigladella Swatchnegli anni Novanta

CatherineFrotè laprotagonista delfilm«Marguerite»

«Lapetit vendeusede soleil»di Mambetychiuderàilfestival
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BOTTICINO, TEATRO
IN LABORATORIO
Tra le novità delle
iniziative Auser c’è il
laboratorio teatrale per
bambini e adolescenti,
condotto da Elena
Guitti, che inizierà
domani a Villa Labus, a
Botticino Mattina.
Costo, 50 euro. Lezioni
dalle 17 alle 19. Per
iscriversi: 030
2190456.

ILNODOANUVOLERA
ILMONDODIALICE
ALTEATROPARROCCHIALE
Oggialle17,alteatroparrocchialediNuvolera,IlNodo
presenta«Alicenelsuomondodellemeraviglie»,
liberamentetrattodallaregistaCelestinaCigalaEvian
dall’omonimolibrodiLewisCarroll.Ingresso:6euro.

MUSIC TOGETHER
CORSI AL VIA
Con «Music Together»
corsi per bimbi da zero
a 5 anni: all’oratorio
«Beato Palazzolo», in
via Asti 15, all’asilo nido
bilingue «Happy baby»
in via Foro Boario 38, al
nido «Corte Chiara» in
via Trento 157 e a
Molinetto al nido
«Grillo Mirtillo», in via
Suor Paola Costanzi 4.

Incartellone
ancheCalibro35,
iltrioromano
math-coredegliZu
eilprimolive
deltourdiBugo

LETTURA SCENICA
A INZINO
Nell’ambito della
rassegna letteraria
«4’33», alle 11 al
santuario della
Madonna del Castello a
Inzino di Gardone la
poetessa veronese
Sara Zanardi terrà una
lettura scenica dei
propri versi. Introdurrà
il curatore della
rassegna Mauro Abati.
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