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Out of the Blue. Viaggio nella
Calligrafia
di Juri Signorini
di Juri Signorini

Out of the Blue, Viaggio nella Calligrafia attraverso Alcantara è una mostra promossa e prodotta
da Comune di Milano – Cultura, da Palazzo Reale e
da Alcantara S.p.A, appositamente concepita per l’Appartamento dei Principi,
aperta al pubblico gratuitamente da mercoledì 9 settembre 2020 sino a domenica 11 ottobre 2020.
L'accesso alla mostra è contingentato, solo su prenotazione e con le disposizioni volte
a tutelare la sicurezza e la salute dei visitatori.
La mostra, a cura di Dagmar
Carnevale Lavezzoli e Katie
Hill, partecipa alla ART WEEK
2020 (7 -13 settembre 2020) e
conferma il costante interesse
di Alcantara per la creatività
contemporanea più avanzata: Out of the Blue segna
infatti una nuova fase in un ciclo di mostre che dal
2015 esplora le qualità di Alcantara® come materiale per l’arte e il design, trasformando gli spazi di Palazzo Reale di Milano in porte d’accesso a proposte
espositive inusitate per contenuti e modalità di fruizione.
L’Appartamento dei Principi a Palazzo Reale viene
trasformato in intriganti esperienze in cui installazioni create site-specific rispondono all’estetica delle
sale tramite affinità e contrasti visuali. Spaziando da
proiezioni digitali a foreste di inchiostro su rotoli, gli
artisti si ispirano alla pratica calligrafica per interrogarsi sulla natura della relazione che intercorre fra
l'uomo e il mondo che lo circonda attraverso nozioni
Taoiste di temporalità, forza vitale e partecipazione.
In Out of the Blue sei affermati artisti cinesi –
Qin Feng, Qu Lei Lei, Sun Xun, Mao Lizi, Zhang
Chun Hong, Wang Huangsheng – combinando la

millenaria tradizione del loro passato con le tecnologie più moderne, si sono lasciati ispirare dalla specificità di un unico medium e hanno approfondito Alcantara® in ogni sua declinazione e
potenzialità attraverso opere che offrono una trasversalità di letture spaziando dalla classicità al contemporaneo. Utilizzando Alcantara come comune denominatore, gli artisti esplorano la versatilità di questo medium
d’avanguardia per creare opere impregnate di memoria personale e memoria collettiva. Integrando pratiche
antiche con un materiale del futuro, la
millenaria eredità culturale cinese acquisisce nuove potenzialità espressive.
La calligrafia è una delle più elevate
forme artistiche della cultura cinese.
Dopo la riproducibilità tecnica e l’avvento dell’era digitale, quest’antica
disciplina si presenta ancora come
veicolo di conoscenza, portavoce di
questioni della scena attuale, e connette un antico passato a una ricerca
filosofica contemporanea. Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, la calligrafia cinese, più di ogni altro tipo di scrittura e “alfabeto”, è
da sempre apprezzata per la sua valenza estetica e
artistica: ogni segno appare come dettato da un agile e tenue volo, contenendo in sé il fluire della vita
conferito proprio dall’istintualità del gesto e dalla
sua natura pittografica, poiché ogni carattere è una
rappresentazione diretta di qualcosa e di ciò che
vuole significare. Alla portata estetica si unisce la
grande spiritualità della “non azione” Wu Wei, legge
dell’agire senza agire, senza forzare le cose ma
permettendone un naturale e spontaneo corso, fluire, divenire. Da qui la connessione al Tao, o meglio
al Dao, “la via”, il principio indifferenziato che dà origine al cosmo.
Out of the Blue: Viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara
Milano, Palazzo Reale - Appartamento dei Principi
9 settembre -11 ottobre 2020
Ingresso gratuito con accesso solo su prenotazione
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MOSTRE IN PROGRAMMA NEL MESE
Castello Sforzesco
Piazza Castello
www.milanocastello.it

LIU YE - STORYTELLING
30 gennaio ‐ 10 gennaio 2021

Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura ita- Fondazione Nicola Trussardi
Piazza Eleonora Duse, 4
liana del Rinascimento
www.fondazionenicolatrussardi.com
5 marzo ‐ 6 giugno 2021
Riapertura temporanea al pubblico della Sala delle Asse di
Leonardo
23 luglio ‐ 11 se embre

Ragnar Kjartansson - The Sky in a Room
22 se embre ‐ 25 o obre 2020
c/o Chiesa di San Carlo al Lazzare o
Largo fra’ Paolo Bellintani, 1

Cripta di San Sepolcro

Piazza S. Sepolcro
02 92965790
www.criptasansepolcromilano.it
-

Fabbrica del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini, 4
www.fabbricadelvapore.org

Gallerie d'Italia

Piazza della Scala, 6
800 167619
www.gallerieditalia.com
-

GAM - Galleria d'Arte Moderna
Via Palestro, 16
02 88445943
www.gam-milano.com

-

Fondazione Luciana Matalon

-

www.fondazionematalon.org

Hangar Bicocca

Foro Buonaparte, 67
02 878781

Via Chiese, 2
02 66111573
www.pirellihangarbicocca.org

-

Fondazione Pomodoro

Via Vigevano, 9
02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it

Trisha Baga: the eye, the eye and the ear
20 Febbraio ‐ 10 gennaio 2021

Mudec

-

Fondazione Prada

Largo Isarco, 2
02 56662611
www.fondazioneprada.org

Via Tortona, 56
02 54917
www.mudec.it

MI CAMA ES UN JARDÍN
3 luglio ‐ 8 novembre

THE PORCELAIN ROOM - CHINESE EXPORT PORCELAIN
30 gennaio ‐ 10 gennaio 2021
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MOSTRE IN PROGRAMMA NEL MESE
Museo Diocesano

Corso di Porta Ticinese, 95
02 89404714
www.chiostrisanteustorgio.it/

GAUGUIN, MATISSE, CHAGALL. LA PASSIONE NELL’ARTE
FRANCESE DAI MUSEI VATICANI
21 febbraio ‐ 4 o obre
INGE MORATH. LA VITA. LA FOTOGRAFIA
19 giugno ‐ 1 novembre

Museo della Scienza e Tecnologia
Via San Vittore, 21
02 485551
www.museoscienza.org

La voce dei metalli: Mostra monograﬁca di Roberto Ciaccio
24 gennaio ‐ 30 se embre
Milano ci à aperta: Mostra fotograﬁca di Elena Galimber
8 se embre ‐ 18 se embre

Piazza del Duomo, 12
02 88445181
www.palazzorealemilano.it
Georges de La Tour – L’Europa della luce
7 febbraio - 27 settembre
OUT OF THE BLUE. 从天 而降 - Viaggio nella calligrafia
attraverso Alcantara
9 settembre - 11 ottobre

Palazzo Morando

Via Sant'Andrea, 6
02 88465735
www.costumemodaimmagine.mi.it/
-

Museo della Permanente
Via Filippo Turati, 34
02 6551445
www.lapermanente.it
-

Museo del Novecento

Piazza del Duomo, 8
02 88444061
www.museodelnovecento.org

Museo Poldi Pezzoli

Via Alessandro Manzoni, 12
02 45473809
www.museopoldipezzoli.it

FOCUS VALENTINO VAGO: Sguardo sulle collezioni: la nuova
acquisizione
2 marzo ‐ 20 se embre

MESMOS. A proposito della moda in questo millennio
21 febbraio ‐ 28 se embre

FRANCO GUERZONI: L'immagine so ra a
9 se embre ‐ 14 febbraio 2021

Spazio Ventura XV

MOSTRA INVITO 2020: Premio Acacia a Loris Cecchini
8 se embre ‐ 31 gennaio 2021

-

PAC - Padiglione d'arte

Triennale

Via Palestro, 14
02 88446359
www.pacmilano.it

Viale Emilio Alemagna, 6
02 72434244
www.triennale.org

PERFORMING PAC. MADE OF SOUND
2 luglio ‐ 13 se embre

AriAnteo per Triennale Estate
15 giugno ‐ 30 se mebre

Palazzo Reale

Via Privata Giovanni Ventura, 15
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MOSTRE IN PROGRAMMA NEL MESE
Maurizio Gabbana: Dynamiche Inﬁnite
23 giugno ‐ 6 se embre
Gadi Sassoon Mul verse / Bienoise: Radio Raheem Sessions
(concerto)
1 se embre
Milano Arch Week
18 se embre ‐ 20 se embre

WOW - Spazio Fumetto
Viale Campania, 12
02 49524744
www.museowow.it

Amazing
12 se embre ‐ 6 gennaio 2021
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro alla Scala

Piazza della Scala
02 88791
www.teatroallascala.org

Chiostro Nina Vinchi
Frankenstein
2 settembre - 4 settembre

Messa da Requiem
4 settembre - 9 settembre

Tramedautore – Ultima spiaggia
14 settembre

Riccardo Chailly
12 settembre - 17 settembre

Tramedautore – Reading Ostermaier/Spregelburd
17 settembre

La traviata
15 settembre - 28 settembre

Tramedautore – La calciAttrice
18 settembre

Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi
20 settembre
Maurizio Pollini
27 settembre
Zubin Mehta
29 settembre - 1 ottobre

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42
02 7636901
www.teatrocarcano.com

-

Piccolo Teatro Strehler

Teatro Franco Parenti

Largo Greppi, 1
848 800304
www.piccoloteatro.org

Via Giorgio Vasari, 15
02 599951
www.teatrofrancoparenti.it

Tramedautore – Freetime
12 settembre

Note in bianco e nero
15 settembre

Festival MIX Milano 2020
17 settembre - 18 settembre

Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello, 2
848 800304
www.piccoloteatro.org

Tramedautore – Stranieri
11 settembre
Tramedautore – Questa lettera sul pagliaccio morto
14 settembre

Teatro Carcano

Corso di Porta Romana, 63
02 55181377
www.teatrocarcano.com

-

Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione, 20
02 641142200
www.teatroarcimboldi.it

Tramedautore – Naufragium – Uno studio
14 settembre

Sing Along Concert
10 settembre

Tramedautore – Taddrarite
19 settembre

I Segreti del Mare
22 settembre
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires, 33
02 0066060
www.elfo.org

MILANOLTRE FESTIVAL: Cristina Kristal Rizzo • TOCCARE the White Dance
17 settembre - 18 settembre
MILANOLTRE FESTIVAL: S Dance Company/Mario CoCcetti - Whoman? + Sin
20 settembre
MILANOLTRE FESTIVAL: Compagnia Sanpapié• A (1) Bit
19 settembre e 26 settembre
MILANOLTRE FESTIVAL: Compagnie Hervé Koubi - Les
Nuits Barbares ou les Premiers Matins du Monde
23 settembre - 24 settembre

Teatro della Luna - Repower
Via G. Di Vittorio, 6 (Assago)
02 488577516
www.teatrodellaluna.com
Andrea Pucci: Il meglio di
28 settembre - 29 settembre

Teatro San Babila

Corso Venezia, 2/A
02 76341384
www.teatrosanbabilamilano.it
-

MILANOLTRE FESTIVAL: Compagnia Zappalà Danza • Come le ali
Teatro Dal Verme
26 settembre
Via San Giovanni sul Muro, 2
MILANOLTRE FESTIVAL: Davide Valrosso • LOVE | Para- 02 87905
www.dalverme.org
disi artificiali
27 settembre

MILANOLTRE FESTIVAL: Balletto Teatro Torino + Manfredi Perego - Studio su Anemoi + Primitiva
29 settembre

Teatro Filodrammatici

Via Filodrammatici, 1
02 36727550
www.teatrofilodrammatici.eu

-

Teatro Litta

Corso Magenta, 24
02 8055882
www.mtmteatro.it
-

La Cavallerizza

-

Teatro Nuovo

Piazza San Babila, 3
02 794026
www.teatronuovo.it

Corso Magenta, 24
02 8055882
www.mtmteatro.it
-

Teatro Leonardo

-

Teatro Nazionale

Via Giordano Rota, 1
02 00640888
www.teatronazionale.it

Via Ampere, 1
02 26681166
www.mtmteatro.it

-
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro Menotti

Via Ciro Menotti, 11
02 36592544
www.teatromenotti.org

‐

Spazio Tertulliano

-

Via Tertulliano, 68
02 49472369
www.spaziotertulliano.it

Teatro Fontana

-

Via Boltraffio, 21
02 69015733
www.teatrofontana.it

Teatro Out Off

Via Mac Mahon, 16
02 34532140
www.teatrooutoff.it
-

Teatro Libero

Via Savona, 10
02 45497296
www.teatrolibero.it
-

Teatro Delfino

Piazza Piero Carnelli
333 5730340
20 marzo - 22 marzo

Teatro della Cooperativa
Via Hermada, 8
02 64749997
www.teatrodellacooperativa.it
-

No’hma Teresa Pomodoro
Via Orcagna, 2
02 26688369
www.nohma.org/
-

Teatro PIME

Via Mosè Bianchi, 94
02 438221
www.pimemilano.com
-

Teatro I

-

Via Gaudenzio Ferrari, 11
02 8323156
www.teatroi.org

Eco Teatro

-

Via Fezzan, 11
02 82773651
www.ecoteatro.it/
-

Teatro PimOff

Fabbrica del Vapore

Via Giulio Procaccini, 4
www.fabbricadelvapore.org
-

Via Selvanesco, 75
02 54102612
www.pimoff.it
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro Arsenale

Via Cesare Correnti, 11
02 8321999
www.teatroarsenale.it
-

Teatro Ringhiera

Via Pietro Boifava, 17
02 84892195
www.atirteatroringhiera.it
-

Teatro della Contraddizione
Via della Braida, 6
02 5462155
www.teatrodellacontraddizione.it
-

Triennale Teatro dell'Arte
Viale Alemagna, 6
02 7243412
www.triennale.it
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CARTELLONE MITO SETTEMBREMUSICA
5 settembre
FUTURO

tre sonate del Maestro.
Teatro Dal Verme ore 16.30

Quelli evocati da Rorem sono pellegrini che si muovono verso il futuro. Ricordando con tenerezza i propri affetti, come suggerisce Čajkovskij. E andando in UN VIOLONCELLO | 1
cerca della serenità dipinta da Dvořák.
La pandemia ci ha fatto riscoprire gesti minimi. Che hanno però guadagnato
Teatro Dal Verme ore 21
forza, energia, intensità. Così come accade quando davanti a noi suona un
violoncello, da solo, e nell’anima le emozioni si moltiplicano.
Teatro Dal Verme ore 21

6 settembre

LE ESPLOSIONI DI VICTORIA
Tomás Luis de Victoria la compone a Roma, dove era maestro di cappella del
Collegio Germanico. Per questo la sua Dum complerentur è un’esplosione di
ricchezza polifonica, come insegnava la pratica liturgica dell’Urbe.
Chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia ore 12

DEUS EX MACHINA
Un concerto alla scoperta di spiriti britannici, che intervengono dal cielo –
originariamente, in teatro – al suono di meravigliose musiche per la scena.

9 settembre
FANTASMI
Le immagini evocate da Debussy, mai reali eppure presenti. Ma anche il canto
di liberazione sudamericano, che si nasconde nel pezzo di Rzewski, o la Settima di Beethoven celata nel brano di Corigliano o ancora l’ultimo nativo americano "selvaggio" ospitato nella pagina di Bresnick. Sono fantasmi musicali
che, tra potenza e magia, si passano il testimone.
Teatro Dal Verme ore 16.30

Teatro Dal Verme ore 16.30

DUE SECOLI
ET EXULTAVIT
I brillanti Magnificat di Schütz e di Durante si intrecciano con pagine dove a
dominare sono la luce, l’entusiasmo, la gioia.
Teatro Bruno Munari ore 21

SILENZI E VOCI
Sulla volta celeste cala il silenzio – così comincia il Mottetto di Perez. Ed è lì,
in quell’immaginario vuoto, che idealmente arrivano le voci della madre di Dio,
evocate da Händel e Astorga. Davide Perez
Teatro Dal Verme ore 21

7 settembre
SOFFI
Un flauto e un clarinetto soffiano in alto la propria musica. E così sollevano
un’idea del Novecento, tutta all’insegna della leggerezza.
Teatro Dal Verme ore 16.30

L’ALTRA OPERA
Il motore del teatro musicale è sonoro. Ma normalmente lo nascondiamo nella
buca d’orchestra. Mentre è bello guardarlo in funzione, quasi a far vivere
un’altra idea dell’opera, qui arricchita dalla divertente e geniale pièce di Berio.
Teatro Bruno Munari ore 21

L’OMBRA, LA LUCE
Janá ček fa nascere la propria sonata in omaggio a un operaio morto durante
una manifestazione. Skrjabin dà un suono alla luce, moltiplicandola in un caleidoscopio pianistico.
Teatro Dal Verme ore 21

8 settembre
BEETHOVEN, L’INIZIO E LA FINE

Il primo è l’Ottocento di Schumann, dove scorre il romanticismo e si dà libero
sfogo alla passione. Il secondo è il Novecento di Ravel e di Stravinskij, un
secolo che inventa, per le emozioni, percorsi del tutto diversi.
Spazio Teatro 89 ore 21

LO SPIRITO DELLA NONA
La versione originale, come si sa, prevede un’orchestra integrata da quattro
cantanti e da un coro. Ma Liszt, con coraggio, decise di portare tutto sulla
tastiera di due pianoforti. La cosa stupefacente è che ci riuscì. E fece nascere,
a sua volta, una pagina fenomenale.
Teatro Dal Verme ore 21

10 settembre
SENSIBILITÀ
Nacque in Germania, e lo si chiamava dunque Empfindsamkeit. Significava
“sensibilità”, ed era il nuovo stile, il nuovo atteggiamento spirituale degli artisti
che guardavano a una vita sentimentale individuale, a un rapporto personale
con la natura.
Teatro Dal Verme ore 16.30

GRAZIA
Tecnicamente, rispondeva a una committenza. O componeva per un grande
solista. Ma, nei quartetti per flauto e per oboe, Mozart è decisamente in stato
di grazia. E inventa musica che attraversa la pagina con una incredibile freschezza.
Teatro Bruno Munari ore 21

ARIA
La musica di Mozart è intensa, profonda, emozionante. E talvolta drammatica.
Ma ha anche addosso, sempre, una leggerezza che la sa sollevare verso il
cielo. Là dove, in questo programma, la aspetta Gluck.
Teatro Dal Verme ore 21

Un doppio omaggio ad Haydn, maestro di Beethoven, incastonato tra le ultime
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CARTELLONE MITO SETTEMBREMUSICA
11 settembre

Teatro Dal Verme ore 21

SPIRITI SCANDINAVI

Una ballata medievale norvegese canta di Olav che, in un sonno durato da
14 settembre
Natale all’Epifania, vede la vita dopo la morte. Nel ripercorrerla, attraverso una MUSICA CELESTE
trascrizione realizzata ad hoc, l’ensemble folk-barocco Brú evoca spiriti incanQuella di ritrarre il cielo è sempre stata una passione, per i compositori. Luogo
tatori ed esseri magici del profondo Nord.
dello spirito, pista da ballo per le nuvole, paradiso: qui lo si ascolta in tre decliTeatro Dal Verme ore 16.30
nazioni strepitose.
Teatro Dal Verme ore 16.30

ANIMA FOLK
È stato un ingrediente costante, nella storia della musica. Dall’Ottocento se ne
è acquisita la consapevolezza. E oggi sappiamo che, senza lo spirito popolare, senza il Volkgeist, il repertorio occidentale sarebbe decisamente più povero.
Spazio Teatro 89 ore 21

GIARDINI
Le serenate nascevano per esecuzioni all’aperto. Di solito erano brani convenzionali, gradevoli, spesso un po’ vacui. Mozart le trasformò, preservandone lo
spirito ma arricchendo la scrittura e l’invenzione, così da renderle ricche di
fiori, profumi, sorprese.
Teatro Delfino ore 21

LO SPIRITO DI CORELLI
Corelli fu il modello di perfezione riconosciuto sino alla fine del Settecento. I
suoi pochi lavori furono pubblicati e ripubblicati, copiati e diffusi in tutta Europa. Così il suo spirito animò Händel e Geminiani, suoi allievi, e il giovane Vivaldi, e ancora forse aleggia in un brano scritto apposta per questo concerto.
Teatro Dal Verme ore 21

12 settembre
NATURA
La creazione del mondo, storie di uccelli, canti sull’acqua, il lavoro nei campi:
un concerto breve, sullo spirito della natura, intonato da un coro di voci bianche.
Teatro Dal Verme ore 16.30

NOTTI E FOLLIE
Il barocco è il regno dell’evocazione. La musica imita e allude, dipinge e rappresenta. E qui, tra notti e uccelli, si ascolta un trionfo di vitalità, dove ad ogni
brano risuona lo spirito del mondo.
Teatro Dal Verme ore 21

15 settembre
VISIONI
L’ultimo brano che Schumann scrisse prima di essere ricoverato in un ospedale psichiatrico è costruito su un tema che lui diceva dettato da spiriti. Ma è
visionaria anche la Sonata-Fantasia di Schubert, che si apre in modo davvero
inusuale.
Teatro Dal Verme ore 16.30

RINASCERE
Non soltanto raduna i migliori cantori del Paese. È anche la formazione che,
con il proprio fiato, in questo momento incarna lo spirito della rinascita. Per
questo il Coro Giovanile Italiano ha preparato per il festival un programma
colorato, che alterna sacro e profano, con il quale riprendere il cammino.
Teatro Dal Verme ore 21

ORIZZONTI
Riunire corni e archi dà alla musica un respiro curioso. Il lavoro certosino, il
movimento, il brulicare, rendono violini, viola e violoncello reali, presenti, concreti; mentre il timbro e il fraseggio del corno – qui ce ne sono addirittura due
– spingono l’orecchio lontano, altrove, mettendo a fuoco un mondo invisibile.
Teatro Bruno Munari ore 21

13 settembre
I DONI DI PALESTRINA

SPIRITUS DEI

La Aeterna Christi Munera è tra le più amate Messe di Palestrina. Procede, a
poco a poco, verso la serenità e la sua forza pacata, tranquilla, tocca il cuore
di chi la ascolta con una intensità davvero straordinaria.
Abbazia di Santa Maria Rossa in Crescenzago ore 11.30

Nel suo mottetto Vivaldi invita la peste ad andarsene, così come fa con la
guerra e con ogni sorta di sventura. Per poi accogliere la voce del Cielo, del
quale intona la gloria.
Teatro Dal Verme ore 21

ISPIRAZIONI

16 settembre

Per il primo dei suoi quartetti Mozart si ispira all’Italia. Ne nasceranno altri
venticinque. E Beethoven, per uno dei movimenti dell’opera 132, guarderà a
lui.
Teatro Dal Verme ore 16.30

GLI AMORI SPAGNOLI DI SCHUMANN
Tra ritmi iberici e languori romantici, Schumann inventò due storie d’amore
appassionato. Che furono dimenticate. Tanto che riascoltarle ora, finalmente,
è un privilegio.
Teatro Dal Verme ore 16.30

UN VIOLONCELLO | 2
La pandemia ci ha fatto riscoprire gesti minimi. Che hanno però guadagnato
forza, energia, intensità. Così come accade quando davanti a noi suona un
violoncello, da solo, e nell’anima le emozioni si moltiplicano.
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CARTELLONE MITO SETTEMBREMUSICA
UN VIOLONCELLO | 3

MONACHE COMPOSITRICI

La pandemia ci ha fatto riscoprire gesti minimi. Che hanno però guadagnato
forza, energia, intensità. Così come accade quando davanti a noi suona un
violoncello, da solo, e nell’anima le emozioni si moltiplicano.
Teatro Dal Verme ore 21

Un programma prezioso, con brani incantevoli quanto rari, esplora la spiritualità e il misticismo espressi nei monasteri femminili del Seicento.
Teatro Delfino ore 21

17 settembre
ZEITGEIST
In Europa alla fine degli anni ’60 del Settecento, senza un apparente motivo,
lo “spirito del tempo” spinse compositori di ogni nazionalità a usare le tonalità
minori in un modo assolutamente nuovo, emotivamente dirompente. Come si
ascolta in questo concerto.
Teatro Dal Verme ore 16.30

CINEMA
Ha addosso la storia, l’energia, il fascino che conosciamo. E così spesso la
musica classica viene scelta per costruire la colonna sonora di un film. Perdendo in completezza, certo; ma talvolta con abbinamenti davvero curiosi. Ai
quali sembra quasi rispondere Šostakovi č, un compositore che sul cinema la
sapeva davvero lunga.
Teatro Dal Verme ore 21

APPARIZIONI
Beethoven inventa una pagina dove sembra di poter ascoltare l’inudibile. E
Clara Schumann, in una partitura che gocciola nostalgia, nasconde momenti
di serenità improvvisa.
Teatro Delfino ore 21

TOCCARE the White Dance
È una nuova opera che vede insieme la coreografa Cristina Kristal Rizzo e il
compositore Ruggero Laganà. Il tema del toccare è al centro di una ricerca
che indaga intimità, piacere, gesto fisico dedicato alla ricerca di un sentire
totale. E per questo il suono delle Pieces de clavecin di Rameau è stato moltiplicato, sposando il clavicembalo con altri strumenti e con l’elettronica.
Teatro Elfo Puccini ore 21

18 settembre
SOSPENSIONI
Diverse chitarre – tutte suonate, a turno, dalla stessa interprete – seguono un
curioso filo musicale. Dove alludere conta più che affermare.
Teatro Dal Verme ore 16.30

IL MANDOLINO DI BEETHOVEN
Sono sopravvissute quattro delle sei partiture che Beethoven scrisse per mandolino. Vere e proprio chicche. Qui si ascoltano insieme a pagine italiane che
hanno fatto la storia dello strumento.
Spazio Teatro 89 ore 21

VOCI IMMAGINARIE
Chopin aveva in mente l’opera, le melodie, le voci dei cantanti. Verrebbe quasi
da dire che i martelletti del pianoforte, nelle sue partiture, accarezzino corde
vocali, e non fili di acciaio.
Teatro Dal Verme ore 21

19 settembre
PERGOLESI NASCOSTO
Nel Settecento lo Stabat Mater di Pergolesi è fra le composizioni che si diffondono più rapidamente in tutta Europa. Una copia finisce nella libreria di Bach.
Che, con il suo mottetto, ne crea una parodia.
Teatro Dal Verme ore 16.30
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LET’S GO DISCO!
di Nico Roccamo e Juri Signorini

La disco music non muore mai. Una dimostrazione è il caloroso benvenuto che è stato dato dai
lettori a “La storia della Disco Music” (ed.
Hoepli), il primo volume italiano che narra in
prospettiva socio-culturale la storia di un genere
musicale, melting pot sonoro, sociale e culturale, che da movimento underground si è evoluto
in carismatico trend-setter di massa. Dalle originarie discothèques di Parigi alle radici afro, R&B,
soul e funk, fino alle contaminazioni con l’elettronica, il rock e il jazz, il saggio riserva uno spazio
anche alla prima Italo Disco, in cinquecento pagine ricche di racconti, aneddoti e citazioni,
con
la
prefazione
di
Gloria
Gaynor e l’introduzione di Amii
Stewart.

“

La Disco Music resterà per sempre im‐
pressa nel DNA della musica.

”

Tra il pubblico che questo weekend ha
preso parte alla presentazione del libro
in Riviera Romagnola in compagnia dei due autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano ci sarà stato sicuramente più di un fortunato testimone dei primi concerti italiani di Gloria
Gaynor proprio nelle discoteche riminesi.

imminente uscita di Kylie Minogue si intitoli, laconiRapiti dalla febbre del sabato sera, abbiamo appro- camente, “Disco”.
fittato per fare una piacevole chiacchierata con Andrea e Angelo.
L’ascolto e la storia di questo genere musicale
ci raccontano che è stato “contaminato” dal
Negli anni ‘70 nasceva la Disco Music, genere Funk, Soul, R&B, Jazz, Latin Jazz, Cuban, Brazitrascinante, felice; ti faceva lasciare alle spalle lian ecc… Per quale motivo molti sostenevano
lo stress del periodo dando spazio alla voglia di fosse una “musica senza cervello”?
ballare e all’allegria sui volti delle persone. Sono
passati 50 anni da allora ed i singoli più ascoltati Per superficialità, ignoranza o pregiudizi ideologici:
e scaricati oggi, hanno lo stesso “ritmo”, qual è l’intellighenzia dell’epoca, dai critici musicali alle
grandi firme giornalistiche, non sapeva nulla, né si
il segreto?
informava, riguardo le radici, la genesi e l’esplosioIl segreto sta nel fatto che tutti i nuovi adepti del ne underground della disco music. Nel nostro libro
dancefloor, dai Daft Punk a Dua Lipa, sono debitori abbiamo voluto rendere giustizia a questo genere
nei confronti dei pionieri dell’epoca, da Giorgio Mo- musicale raccontando tutto ciò che di esso non era
roder a Nile Rodgers. Non è un caso che l’album di mai stato detto.
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Ad ogni stile musicale in genere corrisponde citati corrispondono a dei giganti e rimarranno semuno stile di vita dell’ascoltatore; perché questa pre tali . L'unica speranza è che possano essere in
grande rivalità tra chi ascoltava Rock o Punk qualche modo eguagliati, ma di certo non sostituiti.
verso il popolo della “Febbre del sabato sera”?
Il fenomeno della cosiddetta “rivalità” era in realtà a
senso unico: i fruitori della disco non avevano nulla
da obiettare all’ascolto della musica Rock
o Punk e ai loro relativi stili di vita. Erano
i rockettari e i punk,
invece, ad avercela
con la disco non solo
per questioni di gusti
musicali, ma per pregiudizi ideologici di
stampo razzista: la
disco era la musica
degli afro-americani,
dei latini, dei portoricani e degli omosessuali. Ciò spiega
molto bene cosa abbia dato luogo a
quell’episodio denominato “Disco demolition night” avvenuto nel luglio del
1979 allo Stadio di
Chicago, quando un
dj radiofonico decaduto pensò bene di ridare lustro
alla propria carriera invitando gli spettatori della partita di turno a portare con loro vinili a 45 e 33 giri di
artisti disco music per incendiarli in un gigantesco
falò al centro del campo: la maggior parte di quei
dischi era di artisti black e gay. Un atto, quindi, di
triste memoria nazista.

L’avvento dei Disc Jockey, che facevano scorrere le grandi hit sui solchi del vinile, ha in
qualche
modo
“ostacolato” il lavoro
dei musicisti?
No, al contrario: il dj, negli anni ’70, diviene una
figura chiave nell’indirizzare i gusti del pubblico,
un trendsetter, come lo
definiamo noi nel libro,
un vero e proprio psicologo delle masse. I dj
sceglievano la scaletta
dei brani da suonare ma
molto spesso li remixavano e editavano dando
loro nuova vita, diventando così essi stessi
veri e propri producers
che, con il loro operato,
davano nuovo vigore a
musicisti e arrangiatori.
Prova ne sia il gesto di Barry White nei confronti di
Bobby “DJ” Guttadaro, al quale regalò il disco d’oro
ottenuto per il brano “Love’s Theme” per aver contribuito in modo sostanziale ad incrementarne vendite
e diffusione.

Abbiamo nel nostro Bel paese l’equivalente dello Studio 54?
I giri di basso di Stanley Clarke, di Bernard Edwards degli Chic e di tanti altri dell’epoca, sono La Baia degli Angeli di Gabicce fu molto più
stati secondo voi dignitosamente “rimpiazzati” dell’equivalente dello Studio 54: avendo aperto i
dalla moderna tecnologia di produzione attuale? battenti ben due anni prima di quest’ultima, nel
1975, è certamente da considerare la sorella magNon potranno mai essere rimpiazzati! I nomi da te giore dello Studio di Manhattan.
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Qual è il motivo principale che vi ha portato a A nostro avviso la disco music non è mai passata di
moda. Magari ha cambiato nome in dance , House,
scrivere questo nuovo libro?
techno-pop o EDM ma non è mai decaduta o addiIn primis, la passione per il genere disco e per i rittura scomparsa. Senza dubbio è passato di moda
grandissimi artisti che lo hanno contraddistinto, da tutto l'aspetto più glamour e scintillante che caratteDonna Summer a Barry White, passando per Isaac rizzava proprio quel periodo della metà degli anni
Hayes, Van McCoy, Sylvester, Gloria Gaynor, KC & '70, ma l'essenza è entrata nel DNA della musica
The Sunshine Band, Amii Stewart, George McCrae popular a tutti gli effetti.
e tanti altri. Ma anche per un desiderio di riscatto nei
confronti di uno stile musicale che, negli anni, nel
migliore dei casi è stato descritto con grossolana
superficialità puntando il focus solo sul glamour e Noi crediamo che l’amore, l’allegria e la voglia di
sugli aspetti più spettacolari, e nel peggiore è stato ballare siano sensazioni, emozioni belle ed imraccontato in modo totalmente fuorviante.
portanti, soprattutto dopo un periodo di lockdown!! Quindi grazie per averci fatto ripercorrere la storia di questa musica felice!!!
C’è qualche “meteora” della disco music che se- Grazie a voi per questa intervista!
condo voi è stata sottovalutata? Cosa pensate
sia andato storto? Seppur sotto traccia, quale E quale modo migliore di concludere se non citare
eredità ci hanno lasciato?
la frase tratta dalla prefazione al nostro libro scritta
da Gloria Gaynor:"
Gli artisti disco music che sono stati dei "one hit
La disco è una musica che risolleva l'umowonders" , ossia coloro che hanno avuto un sore.
lo hit (o due) al loro attivo, sono una miriade. Eppure hanno lasciato un segno indelebile nel panorama
musicale, non tanto con il loro nome bensì con la
loro canzone che è entrata negli annali come evergreen . Basti pensare a Ring My Bell di Anita Ward, Più adatta di così, in questi tempi…
Born To Be Alive di Patrick Hernandez, I Love The
Nightlife di Alicia Bridges o Love Is In The Air di
John Paul Young, tanto per citare solo alcuni esempi: la superstar non è l'interprete, ma il brano stesso, come affermiamo nel nostro libro. Nei casi citati,
per esempio, quelle canzoni erano talmente ben
congegnate da avere congelato la carriera dei loro
esecutori.

“

”

Le mode sono cicliche, infatti da un po’ di tempo
si vede il ritorno in auge del vinile, ed ultimamente anche delle musicassette. È possibile che
anche la disco music torni prepotentemente di
moda? Se sì, sotto quale veste?
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MUSICA SENZA VOLTO

di Michele Caimmi

Perché siamo aﬀascina da chi cela
la propria iden tà
Sareste capaci di quantificare la mole di informazioni che apprendete ogni giorno? Non mi riferisco solamente alla politica e alla cronaca, i classici dell’informazione. Ogni singola nozione, ogni minima curiosità, costituisce informazione. Anche la storia di
Instagram di una vostra cugina di terzo grado dove
mostra il suo pranzo in una baita in Trentino è informazione. Tornando alla domanda iniziale, dunque,
su quanta informazione si posano quotidianamente
i vostri occhi? Probabilmente è impossibile fornire
una risposta basata su un calcolo accurato. Se mi
venisse posta la stessa domanda, risponderei con
un secco: tanta, forse troppa. Tranquilli, il presente
articolo non costituirà un attacco, una denigrazione,
del mondo dell’informazione. Non sono di certo qui
ad esaltare un pomeriggio in campagna come antitesi di una maratona de La Casa di Carta su Netflix.
Non ci sarà alcuna apologia del digital detox, promesso. Inoltre, anche se finora tutto lascerebbe
presupporre il contrario, questo articolo riguarda la
musica.
Con un paio di click siamo in grado di conoscere
vita, eventualmente morte, e miracoli di qualsiasi
artista abbia mai mosso i suoi passi sul Pianeta
Terra. Non solo i più grandi, quindi. Il web straripa
di informazioni circa l’attività di chiunque produca
musica. Potete trovare la discografia di un musicista
che non ha mai mosso piede al di fuori dei bassifondi di Detroit, oppure i nomi dei componenti di una
band metal comparsa come un fungo nelle foreste
finlandesi. Informazioni, appunto. Allo stesso modo,
è estremamente facile avere accesso ai brani. Spotify, Apple Music e via discorrendo. Chi può davvero
dire di poter prescindere da questi strumenti? Anche i più incalliti amanti della musica — coloro che
tutt’oggi custodiscono gelosamente e ampliano la
propria collezione di vinili — hanno dovuto arrendersi ai giganti del web.
Siamo bulimici di informazioni, in fondo. Quando
queste ci vengono negate entriamo in cortocircuito,

annaspiamo nella loro ricerca. Nell’era di Instagram,
Facebook e Whatsapp nessuno può dirsi certo di
non essere immortalato in qualche immagine o video che si ritrova a fluttuare nell’etere. Figurarsi gli
esponenti del panorama musicale, che sulla propria
immagine basano l’intera carriera diventando vere e
proprie icone. Eppure ci sono delle eccezioni, uno
sparuto gruppo di artisti che ha deciso di risalire il
fiume controcorrente. Di loro sappiamo tutto, tranne
che volto abbiano.
L’ORIGINE DEL MITO
La storia della musica è ricca di figure che hanno
mascherato il proprio volto per periodi più o meno
lunghi. Potrei citare i KISS, i Death SS, gli Slipknot
ed infine i Daft Punk. Questi sono solo alcuni trai
tanti. Eppure se dobbiamo raccontare questa storia,
questo fenomeno, prima ancora che di chi produce
musica è necessario parlare di chi si occupa di diffonderla.
Nel 1974 la Corte Costituzionale riconobbe la legittimità per i privati di trasmettere via cavo in ambito
locale. Fino ad allora in Italia la radio era sempre
stata sottomessa al monopolio statale. Di lì in poi,
centinaia di radio, le cosiddette radio libere, presero
a trasmettere musica. Le radio libere furono una
ventata d’aria fresca sopratutto per i giovani, che
trovarono finalmente corrispondenza trai propri gusti musicali e le scelte di un disc jokey. Per molto
tempo i giovani si erano ritrovati costretti ad acquistare vinili provenenti da oltreoceano od oltremanica per ascoltare artisti troppo spesso trascurati, o
addirittura snobbati, dalla Rai. Attorno a queste radio e agli emergenti disc jokey si svilupparono dunque interessi, passioni, persino innamoramenti. Dietro ad una voce poteva celarsi chiunque. Il non sapere chi pronunciasse quelle parole, chi scegliesse
quei brani, dava adito al mistero e alla fascinazione.
Era un mondo particolarmente democratico, dove
l’apparenza non poteva in alcun modo viziare il giudizio degli ascoltatori riguardo la competenza del
disc jokey. C’era solo la voce, i suoi accenti e la sua
cadenza. Tutto, meno che il volto.
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LE RAGIONI DI UNA SCELTA

ci attrae. Ce lo facciamo amico. Ci contiamo così
Spostandoci verso i veri e propri creatori di musica, tanto da pensare che forse, alla fine, la verità non è
è lecito domandarsi cosa spinga un artista a ma- poi così rilevante. Conoscerla potrebbe
scherare il proprio volto. La prima risposta, la più deluderci, potrebbe far crollare i nostri castelli di carsincera, collide con le più variegate spiegazioni che te. Sarebbe come imbattersi nello spoiler di un prei musicisti interessati potrebbero fornire. Questa ri- quel che porterebbe razionalità ad un fenomeno
sposta è, dunque: farsi notare. Prendiamo ad esem- che, a dire il vero, non ha affatto bisogno di un senpio i KISS, gruppo newyorkese la cui storia è già so.
stata raccontata sulle pagine di No#News Magazine. Agli inizi degli anni Settanta, New York (così come ogni altra città americana) pullulava di quartetti
rock. La loro musica non offriva né più né meno di
quella dei KISS, che attinsero più volte alle loro passate esperienze musicali nella creazione dei primi
brani. La scelta dell’iconico trucco fu dunque meramente strategica, di marketing diremmo oggi. Funzionò, eccome.
La seconda ragione può essere rintracciata nella
volontà da parte dell’artista in questione di salvaguardare la propria vita privata. Quando la sfera
pubblica e quella privata sono nettamente scisse,
poco importa se il giorno prima hai riempito lo Wembley Stadium, il giorno dopo potrai sempre passeggiare indisturbato per Camden Town. La cantante
Sia, in un’intervista comparsa sul New York Times
alcuni anni fa, spiegava la sua scelta di nascondere
il proprio viso al pubblico affermando che:
“Diventare famosi è orribile. Volevo semplicemente
una vita privata”.
LE RAGIONI DI UNA FASCINAZIONE
Perché siamo affascinati da chi ci nasconde il proprio volto, dunque? Innanzitutto perché abbiamo
bisogno di una verità. Quando questa ci viene preclusa non ci rassegniamo. Ascoltiamo, leggiamo,
cerchiamo di carpire il più infinitesimale frammento
di informazione riguardante l’artista. Chi si nasconde dietro la mascherina utilizzata da Myss Keta tempo prima che diventasse di moda? Chi è Liberato?
Facciamo congetture, ci inerpichiamo per un sentiero fatto di dicerie e leggende metropolitane. Ci appassioniamo a queste storie che sono frutto della
fantasia di altri. Ma nel frattempo andiamo ai concerti, compriamo il merchandising, consumiamo i
dischi, acceleriamo gli streaming. In fondo il mistero
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CONCERTI DI SETTEMBRE IN ITALIA
martedì 1 settembre 2020

Verona - Teatro Romano

Francesca Michielin

Samuel

San Mauro Pascoli - Villa Torlonia

Prato - Officina Giovani

Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi
Marina Rei
Roma - Auditorium Parco della Musica Cavea

Francesco Gabbani
Roma - Teatro Romano di Ostia Antica

sabato 5 settembre 2020

Marco Masini

Colapesce

Vinicio Capossela
Verona - Teatro Romano

Roma - Auditorium Parco della Musica - Roma - Auditorium Parco della Musica Cavea
Cavea
Shiva

Daniele Silvestri

Fossano - Piazza Castello

Brescia - Piazza della Loggia
Eugenio Finardi

giovedì 3 settembre 2020

Perugia - Barton Park

Elodie Di Patrizi

Giovanni Caccamo

Catania - Villa Bellini

Mantova - Arena Bike in - campo canoa

Ernia

Guè Pequeno

Perugia - Barton Park

Fossano - Piazza Castello

Piero Pelù

Luchè

Verona - Teatro Romano

Catania - Villa Bellini
Massimo Ranieri

venerdì 4 settembre 2020

Cervia - Piazza Garibaldi

Alice

Pfm

Verona - Teatro Romano

Palmanova - Piazza Grande

Daniele Silvestri

martedì 8 settembre 2020
Diodato
Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi
Francesca Michielin
Fiesole - Teatro Romano Fiesole
Gio Evan
Caserta - Belvedere di San Leucio
Vader
Paderno Dugnano - Slaughter Club

mercoledì 9 settembre 2020
Hollywood Vampires
Assago - Mediolanum Forum
Marco Masini
Udine - Piazzale Castello

Cattolica - Arena della Regina

domenica 6 settembre 2020

Francesco Gabbani

Max Gazzè

Brescia - Piazza della Loggia

Todi - Piazza del Popolo

Mauro Ermanno Giovanardi

Perturbazione

Prato - Chiostro di San Domenico

Prato - Officina Giovani

Microband

Pfm
Roma - Auditorium Parco della Musica Cavea

giovedì 10 settembre 2020
Arisa

Mantova - Arena Bike in - campo canoa

lunedì 7 settembre 2020

Vicenza - Piazza dei Signori

Modena City Ramblers

Alexia

Francesco Gabbani

Catania - Villa Bellini

Mantova - Arena Bike in - campo canoa

Taormina - Teatro Antico

Raphael Gualazzi

Diodato
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CONCERTI DI SETTEMBRE IN ITALIA
Napoli - Arena Flegrea

Lucio Corsi
Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi
Shiva
Caserta - Villa Maria Carolina

martedì 15 settembre 2020
Einstürzende Neubauten

sabato 19 settembre 2020

Milano - Alcatraz

Billy Cobham

Elisa

Milano - Blue Note

Caserta - Belvedere di San Leucio

Elisa

venerdì 11 settembre 2020
Colapesce
Bologna - Tutto Molto Bello c/o Arena
Puccini
Giovanni Caccamo
Prato - Chiostro di San Domenico
Lacuna Coil
Milano - Alcatraz - Live Streaming
Nada Surf
Milano - Santeria Toscana 31

Cattolica - Arena della Regina
mercoledì 16 settembre 2020

Mario Biondi

Einstürzende Neubauten

Ferrara - Piazza Trento Trieste

Bologna - Auditorium Teatro Manzoni

Marlene Kuntz

Francesca Michielin

Pistoia - Fortezza Santa Barbara

Modena - Arena del Lago

Pfm

Lucio Corsi

Cerea - Area Exp Cerea

Fiesole - Teatro Romano Fiesole

Vinicio Capossela

Primal Fear

Sarzana - Fortezza Firmafede

Milano - Legend Club
domenica 20 settembre 2020

sabato 12 settembre 2020
Bobo Rondelli
Prato - Officina Giovani
Colapesce
Fiesole - Teatro Romano Fiesole
Ghemon Scienz

giovedì 17 settembre 2020

Elisa

Billy Cobham

Ferrara - Piazza Trento Trieste

Milano - Blue Note

Francesca Michielin

Elisa

Sesto San Giovanni - Carroponte

Vicenza - Piazza dei Signori

Raphael Gualazzi

Massimo Volume
Roma - Auditorium Parco della Musica Fiesole - Teatro Romano Fiesole
Cavea

San Benedetto del Tronto - PalaRiviera
Samuel
Roma - Teatro Romano di Ostia Antica

domenica 13 settembre 2020

venerdì 18 settembre 2020

Joe Bastianich

Billy Cobham

martedì 22 settembre 2020

Cantagallo - Villa Guicciardini

Milano - Blue Note

Raphael Gualazzi

Francesca Michielin

Senigallia - Teatro la Fenice

lunedì 14 settembre 2020

Vicenza - Teatro Olimpico

Einstürzende Neubauten

Mario Venuti

Roma - Auditorium Parco della Musica - Catania - Villa Bellini
Sala Santa Cecilia
Sal Da Vinci
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Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa
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CONCERTI DI SETTEMBRE IN ITALIA
Pfm
Brescia - Gran Teatro Morato

sabato 26 settembre 2020
Colapesce
Catania - Villa Bellini
Elisa
Forte dei Marmi - Villa Bertelli
Nomadi
Cerea - Area Exp Cerea
Pfm
Padova - Gran Teatro Geox

lunedì 28 settembre 2020
Pfm
Milano - Teatro Dal Verme

mercoledì 30 settembre 2020
Elodie Di Patrizi
Milano - Santeria Toscana 31

mercoledì 30 settembre 2020
James Blunt
Roma - Palazzo Dello Sport
Raphael Gualazzi
Bologna - Teatro Duse Bologna
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ONWARD – OLTRE LA MAGIA: Il
primo road movie targato Pixar
di Riccardo Brancaleoni

protagonis ad un’avventura che culminerà in un
Dopo diverse pos cipazioni della data di uscita, il ﬁnale eccezionale, potente e maturo in grado di
19 agosto è stato presentato nelle sale cinema‐ far crescere i più piccoli e di aprire il cuore dei
tograﬁche italiane “Onward – Oltre la magia” di più grandi: tra o dis n vo dei lungometraggi
Don Scanlon, il primo vero road movie ﬁrmato Pixar.
Pixar Anima on Studios.
La strada verso l’epilogo è pe‐
Dopo una breve presenta‐
rò troppo “facile” e sbriga va:
zione dell’universo in cui si
lo spe atore non si sente mai
è coinvol e dopo l’intro‐
realmente impaurito e gli
duzione dei personaggi, lo
ostacoli pos davan ai prota‐
spe atore si unisce all’av‐
gonis non sono di livello, ve‐
ventura dei fratelli elﬁ Ian
nendo supera nel giro di po‐
(Tom Holland) e Barley
chi a mi.
(Chris Pra ) impegna a
La coppia di protagonis è ca‐
riportare sulla terra il de‐
ra erizzata in modo troppo
funto padre entro il tra‐
convenzionale e i personaggi
monto.
secondari mancano di quel
mordente cara eris co dei
ﬁlm d’animazione Pixar. Non
troviamo nessun personaggio
in cui ci si possa rispecchiare
appieno: troppo deboli i loro tra dis n vi per
restare nell’immaginario colle vo, come pote‐
vano essere i gioca oli di Andy (Toy Story, 1995),
lo squalo vegetariano Bruto (Alla ricerca di Ne‐
mo, 2003), l’amico immaginario Bing Bong
(Inside Out, 2015) e mol altri. Il colpo di genio
che fa alzare di livello il ﬁlm c’è, ma è presente
solo nella parte ﬁnale della pellicola lasciando
l’amaro in bocca a causa di un secondo a o non
L' intreccio è semplice e lineare portando i nostri all’altezza di un meraviglioso ﬁnale.
L'immersione nel microco‐
smo della narrazione av‐
viene ﬁn da subito ed è di
forte impa o, tan colori
e personaggi di fantasia interagisco fra loro
ca urando subito l’a enzione di bambini e adul‐
. Il comparto tecnico è di alto livello, le anima‐
zioni sono pulite e ricche di par colari, ma senza
risultare opprimen . Le musiche e i suoni si spo‐
sano perfe amente alle immagini riuscendo a
confezionare al meglio ogni scena della pellicola.
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CLASSIFICA AL BOTTEGHINO
1

3

5

7

9

2

TENET

ONWARD - OLTRE LA MAGIA

Regia di Christopher Nolan

Regia di Dan Scanlon

Genere Drammatico

Genere Animazione

Produzione USA, 2020

Produzione USA, 2020

82%

88%

3,5/5

3,5/5

VOLEVO NASCONDERMI

4

GRETEL E HANSEL

Regia di Giorgio Diritti

Regia di Oz Perkins

Genere Biografico

Genere Horror

Produzione Italia, 2020

Produzione USA, 2020

-%

65%

4/5

3/5

DOGTOOTH

6

IL GRANDE PASSO

Regia di Yorgos Lanthimos

Regia di Antonio Padovan

Genere Drammatico

Genere Commedia

Produzione Grecia, 2009

Produzione Italia, 2019

93%

-%

3,5/5

2,5/5

CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR

8

NON CONOSCI PAPICHA

Regia di Dror Zahavi

Regia di Mounia Meddour Gens

Genere Musicale

Genere Drammatico

Produzione Germania, 2019

Produzione Francia, 2019

-%

89%

4/5

3,5/5

GLI ANNI PIÙ BELLI

10

JOJO RABBIT

Regia di Gabriele Muccino

Regia di Taika Waititi

Genere Commedia

Genere Commedia

Produzione Italia, 2020

Produzione Germania, 2019

-%

79%

3,5/5

2,5/5
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IN USCITA QUESTA SETTIMANA
93%

-%

LA CANDIDATA IDEALE

-%

Regia di Haifaa Al-Mansour

Regia di Enrico Iannaccone

Con Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharthy

Con Antonio Folletto, Catherine Spaak, Carla Signoris, Veruschka von Lehndorff

Genere Commedia drammatica

Genere Drammatico

Produzione Arabia Saudita, 2019

Produzione Italia, 2019

Data di uscita 03 settembre 2020

Data di uscita 03 settembre 2020

SEMINA IL VENTO

11%

Regia di Danilo Caputo
Con Yile Yara Vianello, Caterina Valente (II), Espedito
Chionna, Feliciana Sibilano .
Genere Drammatico
Produzione Italia, Francia, Grecia, 2020
Data di uscita 03 settembre 2020

-%

LA VACANZA

BALTO E TOGO - LA LEGGENDA
Regia di Brian Presley
Con Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland, Henry
Thomas
Genere Avventura
Produzione USA, 2019.
Data di uscita 03 settembre 2020

MOLECOLE
Regia di Andrea Segre
Con Elena Almansi, Maurizio Calligaro, Gigi Divari, Giulia
Tagliapietra
Genere Documentario
Produzione Italia, 2020
Data di uscita 03 settembre 2020
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