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Monika Bulaj: Broken Songlines
al Festival Isole che Parlano
di Juri Signorini
di Juri Signorini

e religiose, popoli nomadi e fuggiaschi, in Europa,
Asia, Africa e nei Caraibi.

Dal 10 settembre all’8 ottobre 2020 la XXIV edizione del Festival Internazionale Isole che Parla- Come racconta la stessa Bulaj
no ospiterà Broken Songlines mostra personale
della fotografa Monika Bulaj realizzata con il contriho viaggiato tra i confini spirituali, nei crocevia
dei regni dimenticati, dove scintillano le fedi e le
buto di Fujifilm e in collaborazione con Istituto Potradizioni dei più deboli ed indifesi, con la loro
lacco di Roma.
Le fotografie in mostra a Palau - 51 immagini 80x50
esposte negli spazi del Centro di Documentazione
del Territorio - fanno parte di un più ampio progetto
sulle minoranze in fuga, i nomadi, i pellegrini.
Nel Medio Oriente e sul Caucaso, in Asia e nelle
Afriche degli esili, lungo i confini d’Europa, sotto i
nostri occhi sta scomparendo la ricchezza della
complessità, in quelle terre dove per millenni le genti hanno condiviso i santi, i gesti, i simboli, i miti, i
canti, gli dei. I cristiani del Pakistan, i maestri sufi
d’Etiopia e Iran, gli sciamani afghani, gli ultimi pagani del Hindu Kush e degli Urali, i nomadi tibetani, le
sette gnostiche dei monti Zagros: Monika Bulaj sta
costruendo un atlante delle minoranze a rischio e
dei luoghi sacri condivisi, le ultime oasi di incontro
tra fedi, zone franche assediate dai
fanatismi
armati,
patrie perdute dei
fuggiaschi di oggi,
luoghi dove gli dei
parlano spesso la
stessa lingua franca, e dove, dietro ai
monoteismi,
appaiono segni, presenze, gesti, danze, sguardi.

resistenza fragile ed inerme, la loro capacità al
dialogo e all’incontro. In cammino con i nomadi,
minoranze in fuga, pellegrini, cercando il bello
anche nei luoghi più tremendi. La solidarietà nella guerra. La coabitazione tra fedi laddove si
mettono bombe. Le crepe nella teoria del cosiddetto scontro di civiltà, dove gli dei sembrano in
guerra tra di loro, evocati da presidenti, terroristi
e banditi. Al centro è il corpo. Chiave di volta e
pomo della discordia nelle religioni. Iniziato e
benedetto, svelato e coperto, temuto e represso,
protetto e giudicato, intoccabile e impuro, intrappolato nella violenza che genera violenza, corporeliquia, corpo martire, corpo-trappola, corpobomba. Mi piace pensare il corpo come un tempio. Il corpo che contiene il segreto della memoria collettiva. Il corpo che non mente. Il sacro
passa attraverso il corpo. Lo trafigge. Nell’arcaicità dei gesti, si legge la saggezza arcana del
popolo, la ricerca della liberazione attraverso
l’uso sapiente dei sensi”.

Monika Bulaj, fotografa, reporter, documentarista e performer, svolge la
sua ricerca sui confini delle fedi tra
minoranze etniche
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In occasione della serata inaugurale, giovedì 10 settembre alle ore 22:30, si terrà uno speciale incontro
con la fotografa che sarà protagonista della performance multimediale Broken Songlines - Tre manoscritti: una narrazione estemporanea in cui, sul
grande schermo, con luci e suoni che danno vita
alla scenografia naturale del luogo, scorrono storie
di amori e separazioni, resistenze e fughe, danze
sacre e cammini, dei silenzi nei grandi spazi e masse che ondeggiano come alghe, accompagnati dal
reportage in azione.
Monika Bulaj: Broken Songlines
Centro di Documentazione del Territorio
Via Nazionale, 109, Palau (SS)
11 settembre - 8 ottobre 2020
ingresso gratuito
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The Sleeping Muse:
Performance inedita di Reverie
di Juri Signorini
di Juri Signorini

In collaborazione con la Fondazione Mudima di
Milano, Reverie porta sul palco della Palazzina Liberty, sabato 12 settembre 2020, la performance The Sleeping Muse, un nuovo Sogno pensato
dall’artista per la Palazzina Liberty.Dalle 16:00 alle
20:00 Reverie si troverà sul palco.
L’artista canterà i testi dei sogni ricevuti da tutti coloro che hanno risposto alla sua sollecitazione, a partire dal gennaio 2020, compresi quelli del periodo
del Covid-19, e raccolti tramite una piattaforma online
dedicata
sul
suo
sito
(http://
www.reverieinarte.com/coro-di-sogni/).

Il canto di Reverie è vivo, “istintivo” e naturale e proprio per questo rappresenta uno strumento catartico
collettivo. Non si tratta della perfezione del “bel canto” né di testi canonici e riconosciuti come capolavori, bensì di sogni, incubi, ricordi, luci e ombre della
vita di chi vorrà partecipare:
In The Sleeping Muse Reverie lavora
con la materialità della voce usata allo
stato grezzo, come elemento plastico,
corporeo, che mette in contatto l'esperienza fisica dell'artista con il vissuto onirico delle persone coinvolte. Scultura,
performance vocale, attività onirica si
fondono in un'opera concepita come processo conoscitivo collettivo”

Si tratterà di un lavoro non invasivo per lo spazio
ma “purista”. Gli elementi base saranno i sogni, la commenta Raffaella Perna.
voce, il corpo, l'immaginazione del pubblico presente.
“Sogno 2: The Sleeping Muse” è un altro tassello
linea con la recente pubblicazione di ReveCome i sogni sono intangibili, anche il canto è un’e- rie: “librosogni”, edito da Skira (una raccolta senza
sperienza effimera che però avrà nuova vita in un’o- censure dei sogni dell’artista del 2019, scritti con la
pera corale che Reverie realizzerà a seguito della sua peculiare “cacografia” insieme a una raccolta di
opere inedite, “sogni fisici” atemporali), nonché con
performance.
altri progetti che, come questo, rientrano in un amIl titolo si rifà non solo al capolavoro di Brancusi, so- pio ciclo di performance corali a partire da “Sogno 1:
gno ricorrente nella poetica di Reverie, e all’opera l’archetipo del sé” realizzato alla Fondazione VOLUstessa realizzata dalla giovane artista che rappre- ME! di Roma lo scorso novembre.
senta la sua personale visione (con
rosa) della “Musa dormiente” (un
esemplare unico in bronzo ricavato
dal calco a vivo del suo volto con un
innesto di rose in fusione diretta) ma
anche e soprattutto alla fase notturna
di verità del sogno e alla meraviglia e
allo stupore che suscita il mostrare
quel lato nascosto e sincero di sé.
La musa di Reverie canta mentre
dorme e sogna.
Come per ogni altra sua performance, anche il materiale raccolto da
questo lavoro collettivo servirà a Reverie per creare un’opera di sintesi.
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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

Palazzo Reale

GAUGUIN, MATISSE, CHAGALL. LA PASSIONE NELL’ARTE
FRANCESE DAI MUSEI VATICANI
21 febbraio ‐ 4 o obre

Georges de La Tour – L’Europa della luce
7 febbraio - 27 settembre

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

INGE MORATH. LA VITA. LA FOTOGRAFIA
19 giugno ‐ 1 novembre

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

Piazza del Duomo, 12
02 88445181
www.palazzorealemilano.it

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/
-

La voce dei metalli: Mostra monograﬁca di Roberto Ciaccio
24 gennaio ‐ 30 se embre

Museo della Permanente

Milano ci à aperta: Mostra fotograﬁca di Elena Galimber
8 se embre ‐ 18 se embre

Via Filippo Turati, 34
02 6551445
www.lapermanente.it

Museo del Novecento

-

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

FOCUS VALENTINO VAGO: Sguardo sulle collezioni: la nuova
acquisizione
2 marzo ‐ 20 se embre
FRANCO GUERZONI: L'immagine so ra a
9 se embre ‐ 14 febbraio 2021
MOSTRA INVITO 2020: Premio Acacia a Loris Cecchini
8 se embre ‐ 31 gennaio 2021

Museo Poldi Pezzoli

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

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

Spazio Ventura XV

Via Privata Giovanni Ventura, 15
-

PAC - Padiglione d'arte
Via Palestro, 14
02 88446359
www.pacmilano.it

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

Triennale

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

AriAnteo per Triennale Estate
15 giugno ‐ 30 se mebre
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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
Tramedautore – Ultima spiaggia
14 settembre

Messa da Requiem
4 settembre - 9 settembre

Tramedautore – Reading Ostermaier/Spregelburd
17 settembre

Riccardo Chailly
12 settembre - 17 settembre

Tramedautore – La calciAttrice
18 settembre

La traviata
15 settembre - 28 settembre
Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi
20 settembre
Maurizio Pollini
27 settembre
Zubin Mehta
29 settembre - 1 ottobre

Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi, 1
848 800304
www.piccoloteatro.org

Tramedautore – Freetime
12 settembre

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42
02 7636901
www.teatrocarcano.com

-

Teatro Franco Parenti
Via Giorgio Vasari, 15
02 599951
www.teatrofrancoparenti.it
Note in bianco e nero
15 settembre

Teatro Carcano

Festival MIX Milano 2020
17 settembre - 18 settembre

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

Piccolo Teatro Grassi

-

Via Rovello, 2
848 800304
www.piccoloteatro.org

Tramedautore – Stranieri
11 settembre

Teatro Arcimboldi

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

Tramedautore – Questa lettera sul pagliaccio morto
14 settembre

Sing Along Concert
10 settembre

Tramedautore – Naufragium – Uno studio
14 settembre

I Segreti del Mare
22 settembre

Tramedautore – Taddrarite
19 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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La Milano Fashion Week diventa
Digital
di Erminia Gullì
di Juri Signorini

Come ormai ampiamente noto, il virus che da mesi
attanaglia tutto il mondo non ha risparmiato nemmeno la moda che, tuttavia, non si è lasciata sopraffare
del tutto e ha cambiato volto: si è tenuta, dal 14 al
17 luglio, la prima fashion week milanese in formato digitale.

lo l’eccellenza sempre crescente del settore ma anche la voglia di non arrendersi, di combattere e affrontare al meglio anche ciò che non ci si aspetta e/
o non si può controllare. Ogni casa di moda coinvolta si è concentrata su temi che molto si confanno al
loro “carattere”, come ad esempio: Alberta Ferretti
sinuosità e colori in connubio perfetto tra il freddo
del blu e lo shocking del rosa; DSQUARED2 praticità quotidiana ma dai dettagli sempre curati; Gucci
estro e innovazione anche nell’adattamento digitale
con la celebrazione dello staff che diventa ideatore
e indossatore di fantasie dal sapore antico e a tratti
maschile con un quasi sovraccarico di accessori.
Menzione a parte meritano, invece, Dolce&Gabbana ed Etro: i due giganti del Luxury Fashion hanno deciso di fare una sfilata live con un
pubblico ristretto, costituendo, forse, l’unico stralcio di “normalità” di questa particolare ma non meno
affascinante FW.

Le collezioni uomo primavera/estate 2021 e le precollezioni uomo e donna primavera/estate 2021 sono state trasmesse dalla Camera Nazionale della
Moda Italiana attraverso una piattaforma digitale
con un palinsesto ricco di foto, video e backstage dedicati a ogni brand con, in aggiunta, webinars
di approfondimento (su accredito), lectio magistralis con figure di spicco del fashion system e momenti di intrattenimento/live performance da parte dei creativi. Oltre alla CNMI, si sono occupati della trasmissione degli eventi della prima Milano Digital Fashion Week anche i canali social delle singole maison, molti influencer e la stampa digitale. A scegliere l’originalità in questa “nuova moda” intesa proprio come nuova visione del settore, c’è anI brand coinvolti sono stati ben 41 con, tra questi, 12 che la maison Valentino che ha non solo deciso di
volti nuovi che rappresentano senza dubbio non so- non partecipare alla MDFW ma ha organizzato un
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interamente di colore bianco con qualche riflesso in
argento, hanno simboleggiato la purezza di un nuovo inizio, della rinascita.
Inoltre, queste caratteristiche si sono perfettamente
legate all’utilizzo di proiezioni digitali sugli abiti
stessi, riguardanti i quattro elementi naturali ma anche particolari e moderni effetti digitali (ad esempio
frequenze disturbate o effetti sintetici) regalando allo spettatore quasi la stessa sensazione di grande
attenzione, sorpresa ed emozione che si possono provare quando si guarda un bel film o si fa
un sogno dal quale non ci si vorrebbe svegliare.

evento a cui hanno partecipato dal vivo 25 persone
ma che anche il mondo ha potuto vedere live in digitale. Nello studio 10 di Cinecittà a Roma, il 21 luglio,
15 abiti sono stati protagonisti di uno spettacolo incentrato, come affermato dallo stesso stilista Pierpaolo Piccioli, sulla magia della creazione e l’immaterialità del sogno. Abiti alti tra i 4 e i 5 metri e

Le fatiche e i sacrifici di tutto lo staff che ha lavorato
da remoto, con l’atelier chiuso, in maniera celere ma
comunque sempre maniacalmente attenta ai dettagli, sono state ben ripagate dalla soddisfazione e
dal successo dell’evento che è riuscito a far danzare in maniera armoniosa il tangibile del tessuto e
l’intangibile delle proiezioni digitali, il sogno e la
realtà su note moderne ma dal sapore classico e
intramontabile, tipico del marchio poiché, seppur i
tempi e le circostanze possano portare grandi cambiamenti, la raffinatezza e il genio di Valentino non
cambiano mai.
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Viaggio verso il Destino in compagnia di un maggiordomo immaginario
di Erminia Gullì

compiere con lui. Tuttavia, sir lo porta con sé attraSimone Tempia è un giornalista, classe ’83, che verso i suoi preziosi consigli, le indicazioni e le acgrazie a una pagina Facebook da lui creata nel cortezze che solo chi ci conosce veramente bene
2014, è riuscito a tirare fuori e fronteggiare i suoi può avere.
dubbi e le sue paure tipiche dell’uomo di oggi.
Andare a questo appuntamento si rivelerà catarPer fare ciò, ha iniziato a scrivere dei dialoghi tra un tico per sir che, grazie ai suoi compagni di viagmaggiordomo immaginario, Lloyd, e la rappresenta- gio, tra cui “la paura giovanile” che non era altro
zione di sé stesso, sir. Visto il grande successo del- che una vecchia speranza, “la vecchia ansia” che si
la pagina, decide di trasferire i dialoghi nei libri. Na- sveglia nei momenti critici ed “il dubbio semplice”
scono, così, “Vita con Lloyd” (2016), “In viaggio con che non è una buona guida, avrà modo di capire e
Lloyd” (2017) e “Un anno con Lloyd” (2018).
di capirsi.
Nel libro “In viaggio con Lloyd”, sir, il “padrone di casa”, affronta un viaggio che lo porterà all’appuntamento col Destino di cui il protagonista sconosce
il motivo ma a cui non può sottrarsi. A fargli compagnia ci sarà il fedele maggiordomo Lloyd attraverso
una corrispondenza epistolare mista agli immancabili dialoghi, telegrammi e messaggi nella bottiglia.

“

“

"E se il Destino deve arrivare, che arrivi
pure! Mi troverà pronto ad accoglierlo
alla solita maniera: tremante e intimorito”.

“Tutto bene, sir?”
“No, Lloyd, speravo che le ultime novità portassero un cambiamento nella mia vita e invece guarda...”
“Sir, io credo che non siano le novità a portare i
cambiamenti, ma i cambiamenti a portare le novità”
“E quale sarebbe la differenza, Lloyd?”
“Che le novità si attendono, i cambiamenti si fanno, Sir”
“Credo di aver colto, Lloyd”
“Buona giornata, sir”.

”

Arriva per tutti e anche per sir il momento
di andare al fatidico appuntamento col Destino che,
in questo caso, ha espressamente richiesto un incontro. Il viaggio che egli affronta è una lunga e
sorprendente discesa dentro sé stesso per scoprire cosa il destino gli ha riservato ed è un percorso
che il maggiordomo, di buona compagnia con sempre le parole giuste al momento giusto, non può
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”

si, sia positivi che negativi che ognuno di noi prova ogni giorno, possano
essere tradotti in concetti pratici e
semplici da capire e, di conseguenza,
da affrontare. Il confronto con sé stessi
è, da sempre, una delle cose più difficili
da compiere e dalla quale ottenere dei
benefici ma una volta riusciti nell’impresa, dopo la ripida salita avremo una vista spettacolare e una comoda e rapida
discesa. Il messaggio è forte e chiaro:
seppur il Destino possa metterci davanti
a mille prove, imprevisti e incidenti di
percorso, siamo noi a guidare e ad arrivare, con sorpresa, dove dovremmo essere. Certo, forse non troppo consapevoli di come e perché, ma sicuramente
meno impauriti e tremanti.

“

“Lloyd, è possibile che certe
decisioni facciano tanto male?”

“Certo, sir. Le decisioni dolorose non sono altro che ferite dal duello con il Destino”

Fortunatamente, però, la pazienza e la resilienza
sanno il fatto loro e, tra una telefonata in cui Lloyd
dà indicazioni da seguire nell’immediato, una missiva che vola sulle ali della malinconia e vari messaggi in bottiglia provenienti dal mare quieto dei ricordi,
sir bussa alla porta del Destino e, tra il timore di un
agguato e la soddisfazione dell’arrivo, si ritroverà
nel luogo, nel tempo e con la persona con cui è destinato ad essere: la sua magione, la fine dell’inverno e in compagnia del suo fedele maggiordomo.
È proprio così che ci si sente, spesso, di fronte al
destino: tremanti, intimoriti, persi. Effettivamente, a
volte, durante un percorso importante capita di
smarrire la retta via e il bagaglio di esperienza non è
più a nostra disposizione, lasciandoci con la diligenza guidata non più dal buon senso ma dal dubbio
che da semplice aumenta di grado e diventa generale.

“Quindi è meglio evitarle, Lloyd?”
“Al contrario, sir, bisogna affrontarle con coraggio”
“Perché ciò che non ci uccide ci rende più forti,
Lloyd?”
“Perché ciò che non ci uccide ci ricorda che siamo vivi, sir”
“Prepara il fioretto, Lloyd”
“Con piacere, sir”.

”
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Quarantine... Music Awards

di Amalia Cipriani

Mesi fa qualsiasi concerto live o meno ci sembrava
impossibile, quando in realtà bastava “cavalcare
l’onda”, ovvero, reinventarsi! Mentre i festival nostrani stentano ormai a lasciare il segno, quello che
è successo il 30 agosto oltreoceano non ha dell’incredibile, ma solo un pizzico di furbizia in più. Gli
MTV Music Awards 2020, una delle kermesse musicali più attese in tutto il mondo, ha avuto luogo,
condotta dall’attrice e cantante Keke Palmer, non in
una, non in due, ma in sei location outdoor, a simboleggiare una grande distanza di sicurezza, all’insegna dello spettacolo e della musica: Brooklyn,
Bronx, Staten Island, Queens, Manhattan e Los Angeles.
Un palco gigante, volutamente ignaro dei limiti spazio-temporali, ha ospitato grandi nomi della musica
pop contemporanea: The Weeknd, Miley Cyrus
con Midnight Sky

(e una palla da discoteca), i

Black Eyed Peas e i coreani Bts. Ma qualcuno ha
osato rubare LE scene, un qualcuno con mascherina led collegata al microfono e cinque cambi outfit
per una sola, lunga, esplosiva esibizione di nove
minuti (911, Rain On Me e Stupid Love): Lady Gaga, ancora una volta a favore dell’umanità e
“sempre sul pezzo” si è esibita senza rinunce e super protetta!

la sua voce è stata vicina come non mai. Una performance che ha lasciato il segno, anche grazie alla
collaborazione del coreografo e visual director Richy Jackson, già curatore per Gaga del video Rain
on me con Ariana Grande (presente sul palco in
duetto). "Gaga mi ha chiesto: come facciamo a realizzare una mascherina con della tecnologia? - racconta l’artista - la risposta è, fortunatamente, arrivata da Smooth Technology, che ha realizzato una
mascherina in grado di mostrare le vocalizzazioni
mediante onde colorate. Un’ulteriore call out può
essere intravisto anche nel gigante pianoforte a for-

“Solo perché ora siamo separati e la cultura può ma di cervello umano, usato durante l’esibizione,
sembrare meno viva, sento che sta per arrivare un nulla lasciato al caso insomma. E per chiudere in
nuovo rinascimento“
Un nuovo rinascimento forse è ancora lontano, ma

bellezza Lady G. si è anche aggiudicata cinque premi, tra cui il TricCon Award (premio per gli artisti
impegnati su più fronti multimediali).
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Lo spettacolo ha avuto inizio con un tributo al “King” Group + Best Coreography)
Chadwick Boseman, recentemente scomparso, Megan Thee Stallion, Savage (Best Hip-Hop)
senza dimeticare operatori medici e sanitari e introducendo, a tal proposito, due nuove categorie, sim- Coldplay, Orphans (Best Rock)
bolo di questo periodo storico: Best Video From Machine Gun Kelly, Bloody Valentine (Best Alternative)
Home e Best Quarantine Performance (cavalcare
l’onda)! Le varie esibizioni sono state realizzate con Maluma ft. J Balvin, Qué Pena (Best Latin)
giorni di anticipo, mentre la “diretta” della serata è
stata poi montata - creando l’illusione di un evento
live - in un secondo momento.

H.E.R., I Can’t Breathe (Video for Good)
Ariana Grande & Justin Bieber, Stuck with U
(Best Music Video from Home)

Ancora una volta l’arte e la musica ci salvano dalla CNCO, MtvUnplugged At Home (Best Quarantine
Performance)
realtà, seppur inglobandola, a fin di bene.
Di seguito tutti i vincitori:

Taylor Swift, The Man (Best Direction)

The Weeknd, Blinding Lights (Video of the Year + Miley Cyrus, Mother’s Daughter (Best Editing)
Best R&B)
Lady
Gaga
(Artist of the
Year + Song
of the Year/
Best Collaboration/Best
Cinematography
Rain on me ft.
Ariana
Grande)
Doja
Cat
( Push Best
New Artist)
BTS,
On
(Best Pop +
Best K-Pop)
BTS

(Best
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Noio: Volevam Suonar

di Giorgia Colmo

Un album inaspettato, intransigente, sorprendentemente alieno, quello di Edda e
Marok uscito il 30 giugno disponibile
gratuitamente sia nella versione digitale
che in quella fisica.
Un viaggio introspettivo all’interno del vissuto di due grandi artisti, che scorre tra i
beat elettronici influenzati dal rock progressivo degli anni 70’ mentre nel mondo
intero cala il silenzio costretto dalla pandemia.
Attraverso una chiacchierata irriverente,
Edda e Marok ci presentano il loro progetto: Maranza, prima canzone dell’album, è
un modo per dirci che questo album apparentemente studiato a tavolino in realtà
è frutto della loro positiva follia musicale.
Si susseguono i temi della spensierata
gioventù al tempo dei centri sociali e
della tensione amorosa. L’incertezza
che spesso suscita questo sentimento, ci
catapulta in una dimensione spaziale onirica suggerita nella canzone Mantrino. Parole autobiografiche
che lasciano la possibilità di sorvolare con la mente
in lidi inesplorate grazie alla presenza di doppie voci
costanti che creano un’atmosfera sospesa.

mo ben pensare. Si tratta proprio di lui, eroe pubblico dell’edizione sanremese2020, Achille Lauro.

Questi sono alcuni degli innumerevoli punti salienti
di noio; volevam suonar, non resta che tapparsi il
naso e tuffarsi in quest’incredibile viaggio, a voi l’aSospesi nel profondo blu di Mantrino possiamo rie- scolto!
mergere per sperimentare l’esotico tepore di Castelli di sabbia, dopotutto chi non vorrebbe una tintarella rigenerante durante questi tempi bui.
Un’immensa sincerità nell’esprimere il loro vissuto
grande quanto quella di raccontare gli avvenimenti
collettivi odierni. Vengono descritte infatti le gesta
di un cowboy alquanto folle e che forse ha in comune con i due artisti più di quello che noi possiaNo#News Magazine- Anno II (Numero XI) - www.nonewsmagazine.com
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CONCERTI DI SETTEMBRE IN ITALIA
lunedì 7 settembre 2020

Vicenza - Piazza dei Signori

Einstürzende Neubauten

Alexia

Francesco Gabbani

Mantova - Arena Bike in - campo canoa

Taormina - Teatro Antico

Roma - Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia

Diodato

Lucio Corsi

Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi

Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi

Marina Rei

Shiva

Roma - Auditorium Parco della Musica - Caserta - Villa Maria Carolina
Cavea
Vinicio Capossela
Verona - Teatro Romano

martedì 15 settembre 2020
Einstürzende Neubauten
Milano - Alcatraz
Elisa
Caserta - Belvedere di San Leucio

venerdì 11 settembre 2020
Colapesce

mercoledì 16 settembre 2020
Einstürzende Neubauten

martedì 8 settembre 2020

Bologna - Tutto Molto Bello c/o Arena
Puccini

Diodato

Giovanni Caccamo

Milano - Castello Sforzesco - Cortile
Armi

Prato - Chiostro di San Domenico

Francesca Michielin
Fiesole - Teatro Romano Fiesole
Gio Evan

Lacuna Coil
Milano - Alcatraz - Live Streaming
Nada Surf
Milano - Santeria Toscana 31

Caserta - Belvedere di San Leucio
Vader
Paderno Dugnano - Slaughter Club

sabato 12 settembre 2020
Bobo Rondelli
Prato - Officina Giovani

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

Colapesce
Fiesole - Teatro Romano Fiesole

Bologna - Auditorium Teatro Manzoni
Francesca Michielin
Modena - Arena del Lago
Lucio Corsi
Fiesole - Teatro Romano Fiesole
Primal Fear
Milano - Legend Club

giovedì 17 settembre 2020
Billy Cobham
Milano - Blue Note
Elisa
Vicenza - Piazza dei Signori

Ghemon Scienz

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

Pfm
Roma - Auditorium Parco della Musica - domenica 13 settembre 2020
Cavea
Joe Bastianich
Cantagallo - Villa Guicciardini

venerdì 18 settembre 2020
Billy Cobham
Milano - Blue Note

giovedì 10 settembre 2020

Francesca Michielin

Arisa

Vicenza - Teatro Olimpico

lunedì 14 settembre 2020
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CONCERTI DI SETTEMBRE IN ITALIA
Mario Venuti

venerdì 25 settembre 2020

Catania - Villa Bellini

Colapesce

Sal Da Vinci

Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa

Napoli - Arena Flegrea

Pfm
Brescia - Gran Teatro Morato

sabato 19 settembre 2020
Billy Cobham

sabato 26 settembre 2020

Milano - Blue Note

Colapesce

Elisa

Catania - Villa Bellini

Cattolica - Arena della Regina

Elisa

Mario Biondi

Forte dei Marmi - Villa Bertelli

Ferrara - Piazza Trento Trieste

Nomadi

Marlene Kuntz

Cerea - Area Exp Cerea

Pistoia - Fortezza Santa Barbara

Pfm

Pfm

Padova - Gran Teatro Geox

Cerea - Area Exp Cerea
Vinicio Capossela

lunedì 28 settembre 2020

Sarzana - Fortezza Firmafede

Pfm
Milano - Teatro Dal Verme

domenica 20 settembre 2020
Elisa

mercoledì 30 settembre 2020

Ferrara - Piazza Trento Trieste

Elodie Di Patrizi

Francesca Michielin

Milano - Santeria Toscana 31

Sesto San Giovanni - Carroponte
Raphael Gualazzi

mercoledì 30 settembre 2020

San Benedetto del Tronto - PalaRiviera

James Blunt

Samuel

Roma - Palazzo Dello Sport

Roma - Teatro Romano di Ostia Antica

Raphael Gualazzi
Bologna - Teatro Duse Bologna

martedì 22 settembre 2020
Raphael Gualazzi
Senigallia - Teatro la Fenice
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Venezia ‐ Radès ‐ Catania: la
Mostra an contagio
al fine di garantire, con questa eccezionale collaboIl 2 settembre 2020 è ufficialmente iniziata la 77ª razione, l’importante fruizione e riscoperta di film rari
Mostra internazionale d'arte cinematografica di o poco noti senza infrangere le regole anti contagio.
Venezia. Si tratta di un’edizione atipica in quanto
vincolata da i protocolli di sicurezza straordinari imposti per far fronte alla pandemia da COVID-19. In- Quel mix sociale, culturale e sportivo
fatti, dopo molteplici rettifiche, riduzioni e spo- chiamato Calcio
stamenti, sono riusciti a organizzarla scendendo a
compromessi: il complessivo numero di film è stato
Chi sa solo di calcio, non sa niente di
drasticamente ridotto e l’intera sezione “Sconfini”,
calcio
categoria non competitiva che raccoglie film senza
José
Mourinho
restrizioni su durata, genere o destinazione, è stata
annullata.
È forse questa la frase chiave che può far cadi Riccardo Brancaleoni

Oltre a qualche variazione in ambito logistico di determinate sezioni, l’evento più straordinario della
Mostra è la collaborazione con la Cineteca di Bologna per presentare il “Venezia Classici”: sezione
che presenta, in anteprima mondiale, una selezione
dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali
e produzioni di tutto il mondo. L'istituzione del capoluogo emiliano ha ospitato la sezione durante il Festival del Cinema Ritrovato, dal 25 al 31 agosto,

“

”

pire appieno il nuovo cortometraggio documentario
di Adriano Valeri: “Les Aigles De Carthage”. Dedicato alla finale di Coppa d’Africa del 2004 ospitata
e vinta dalla Tunisia, rinvigorendo un paese dal
punto di vista emotivo e sociale.

Valeri vuole far conoscere una storia ai più sconosciuta, una partita di calcio dalla triplice valenza:
sportiva, sociale e politica. Il documentario mostra
le testimonianze reali e trasparenti di un gruppo
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ottenere un progresso del paese.

La benzina dentro di noi
Ognuno di noi, nel proprio animo, ha un fuoco che
aspetta solo di divampare sempre più. Non si deve
negare o reprimere, ma nutrirlo ogni giorno di benzina per farlo esplodere e riuscire finalmente a liberaeterogeneo di persone che, a seconda della loro re il meglio da noi stessi. Olga Torrico, regista e
estrazione sociale, racconta il modo in cui loro e il protagonista del film, propone al suo esordio in repaese hanno vissuto la finale di Radès.
gia un cortometraggio introspettivo: “Gas staLa partita ha come sfondo una Tunisia debole e fra- tion”.
gile, soggiogata dalla dittatura di Zine El-Abidine Una ragazza, Alice, si interroga sul suo rapporto
Ben Ali: 23 anni di inflazione, corruzione e so- con la musica, la sua passione più grande, tristeprattutto disoccupazione. Il documentario si pren- mente appassita nel corso degli anni. Non è un cade l’impegno di evidenziare come una semplice par- so che la sua occupazione attuale sia quella di lavotita di calcio possa contribuire a far nascere una rare in una pompa di benzina nella provincia di Carivoluzione volta a migliorare le condizioni del tania, come se la regista ci volesse far notare come
paese, la cosiddetta “Rivoluzione dei Gelsomini”, una ragazza troppo impegnata a versare benzina
che portò al rovesciamento della dittatura a cavallo per le altre persone sia riuscita, paradossalmentra il 2010 e il 2011.
te, a dimenticarsi di utilizzare la propria per seIl calcio è solo un gioco, 22 persone che corrono
dietro a un pallone. Vero. O magari è qualcosa di
più? Magari è un rito, una cerimonia capace di
unire milioni di concittadini per 90 minuti (a volte
anche di più), facendo dimenticare le diatribe personali, ricordando loro che provengono tutti dalla stessa terra. Che sono tutti fratelli capaci, insieme, di

guire i propri sogni.
Il corto alterna, alla storia di Alice vecchi, filmati di
quando era piccola e spensierata e si divertiva a
suonare. Questi video sono inseriti con stacchi secchi e decisi a suggerire quanto ormai quella ragazza
sia lontana da quella serenità.
Nello snodo centrale della pellicola, la protagonista
guarda in faccia se stessa e capisce che la sua vita
non sta andando come avrebbe desiderato: il suo
sogno sta morendo. Alice prende coscienza del
fatto che può cambiare il suo destino infelice,
con la maturità delle sue scelte e con il coraggio
delle sue azioni. Un messaggio forte di cui tutti noi,
ragazzi o adulti, abbiamo bisogno: smetterla di farsi
consumare dalla vita e gettare continuamente benzina sul fuoco delle nostre passioni.
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CLASSIFICA AL BOTTEGHINO
1

3

5

7

9

AFTER 2

2

TENET

Regia di Roger Kumble

Regia di Christopher Nolan

Genere Drammatico

Genere Drammatico

Produzione USA, 2020

Produzione USA, 2020

-%

82%

-/5

3,5/5

THE NEW MUTANTS

4

ONWARD - OLTRE LA MAGIA

Regia di Josh Boone

Regia di Dan Scanlon

Genere Azione

Genere Animazione

Produzione USA, 2020

Produzione USA, 2020

32%

88%

-/5

3,5/5

VOLEVO NASCONDERMI

6

BALTO E TOGO - LA LEGGENDA

Regia di Giorgio Diritti

Regia di Brian Presley

Genere Biografico

Genere Avventura

Produzione Italia, 2020

Produzione USA, 2019

-%

-%

4/5

-/5

DOGTOOTH

8

GRETEL E HANSEL

Regia di Yorgos Lanthimos

Regia di Oz Perkins

Genere Drammatico

Genere Horror

Produzione Grecia, 2009

Produzione USA, 2020

93%

65%

3,5/5

3/5

MOLECOLE

10

LA CANDIDATA IDEALE

Regia di Andrea Segre

Regia di Haifaa Al-Mansour

Genere Documentario

Genere Drammatico

Produzione Italia, 2020

Produzione Arabia Saudita, 2019

-%

93%

3/5

3/5
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IN USCITA QUESTA SETTIMANA
-%

SPACCAPIERE

-%

NOTTURNO

Regia di Gianluca de Serio, Massimiliano de Serio

Regia di Gianfranco Rosi

Con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Lo Console

Genere Documentario

Genere Drammatico

Data di uscita 09 settembre 2020

Produzione Italia, 2020

Produzione Italia, 2020
Data di uscita 07 settembre 2020

-%

ASSANDIRA

57%

Regia di Salvatore Mereu
Con Gavino Ledda, Anna König, Marco Zucca, Corrado
Giannetti, Samuele Mei
Genere Drammatico
Produzione Italia, 2020
Data di uscita 09 settembre 2020

-%

DREAMBUILDERS - LA FABBRICA DEI SOGNI
Regia di Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Con Robyn Dempsey, Emma Jenkins, Luke Griffin, Paul
Tylak
Genere Animazione
Produzione Danimarca, 2020
Data di uscita 10 settembre 2020

IL COLORE DEL DOLORE
Regia di Francesco Benigno.
Con Francesco Benigno, Valentina Magazzù, Vincenzo
Crivello
Genere Drammatico
Produzione Italia, 2020
Data di uscita 10 settembre 2020
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