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Teatro Monteverdi ‘Terra di scioccaggine’
Ariosto e Il Negromante di Cremona
n CREMONA «Una terra di
scioccagine» aveva definito
Cremona Ludovico Ariosto,
ma in questa ‘terra di scioc-
cag i n e’ il grande scrittore
ambienta un’intera comme-
dia: Il Negromante. Un lavo-
ro complicato, un testo dif-
ficile con una trama intrec-
ciata e a volte incomprensi-
bile. E proprio per questo
motivo la messa in scena
fatta daCambonino Ensem-
ble, Teatro Antico e Cappella
Musicale di San Giacomo
Maggiore di Bologna, al tea-
tro Monteverdi, acquista an-

cora più valore. Bravi gli at-
tori e i musicisti, intrigante
la scenografia, paziente e at-
tento il regista Roberto Ca-
s cio che ha ‘r idot t o ’ la com-
m ed i a.
La serata si è aperta con una
breve introduzione stori-
co-letteraria del redattore de
La Provincia Fulvio Stumpo.
Il giornalista ha spiegato
perché, secondo le sue ricer-
che, Ariosto ha scelto Cre-
mona come palcoscenico
della sua commedia, Stumpo
inoltre ha fatto un excursus
sui poeti e scrittori che han-

no citato Cremona nelle loro
opere, da Dante a Manzoni.
Poi in scena gli attori de Il
Negromante: Giovanni Tufa-
no, Pierantonio Bonetti, Ma-
ria Cleofe Miotti, Bruno
Tommasini, Maria Dolores
Boccasasso, Anna Mosconi,
Fabio Mori, Roberto Cascio,
Antonio Lorenzoni, Roberto
Cascio, Giorgio Mattarozzi,
Mario Carotti, Enza Latella.
Scene curate da Giov anni
Manna in collaborazione con
Cristina Alaimo e Elis abet t a
Cecconat o . I costumi di Boc-
casasso, Mosconi e Miotti.Gli attori de ‘Il Negromante’ sul palcoscenico del teatro Monteverdi

Cas almaggio r e «Che alchimia
tra me e Gianmaria Testa»
Paolo Rossi stasera al Comunale
Lo spettacolo (ore 21) sarà preceduto da un incontro aperto al pubblico in programma oggi (ore 18)
«Il teatro vive da sempre di musica e di canzoni. Eravamo uniti dallo stesso bisogno di metterci in gioco»

SERGN ANO
NELLO ACOUSTIC
CLUB, STASERA
SI POLO
AL TIRABOSCHI

n SERGNANO Continua al-
l’insegna della canzone
d’autore il Nello Acoustic
Club. Al ristorante Tirabo-
schi (ore 21.30 ingresso
gratuito) Alessandro Sipo-
lo sarà il protagonista della
nuova serata dedicata alla
musica acustica. Cantauto-
re classe 1986, è nato a Iseo,
vive a Brescia e al momento
è in tour per l'Italia a pre-
sentare il suo nuovo disco,
iEresie (ascoltabile anche
su Spotify) finito tra i 50 di-
schi assoluti finalisti per il
Premio Tenco 2016. Nel
2013, dopo un anno di lavo-
ro e viaggio tra Cile, Bolivia,
Argentina e Perù, Sipolo
rientra in Italia e pubblica il
suo primo album Eppur bi-
sogna andare, prodotto da
Giorgio Cordini, storico
chitarrista di Fabrizio De
André. Il disco, concept al-
bum sul tema del viaggio e
della prosecuzione ai tempi
della crisi, vince il premio
Beppe Gentile 2014 come
migliore album d’es ordio.
Nel novembre 2015 Sipolo
pubblica Eresie, prodotto
con la collaborazione arti-
stica di Taketo Gohara e
Giorgio Cordini e impre-
ziosito dalla partecipazio-
ne di artisti quali, tra gli al-
tri, Ellade Bandini, Ales-
sandro Finazzo (Banda-
bardò), Max Gabanizza,
Alesandro ‘As s o ’ Stefana. Il
nuovo tour ottiene ottimi
riscontri e vede il cantau-
tore aprire concerti di pre-
stigiose band quali Banda-
bardò, Modena City Ram-
blers, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Gang, Mau Mau.

«Non lo so, so che questo biso-
gno di metterci alla prova e tro-
vare strade nuove ci accomuna-
va, necessità che spesso può ri-
schiare di fare a pugni con quello
che il pubblico si aspetta da te».
E invece?
«Per un artista è essenziale, ri-
schioso, ma necessario. Lo è per
me, lo era per Gianmaria».
Canzoni, ma non solo…
«A fare da collante ai brani di
Gianmaria ci sono i discorsi del
dopo teatro, magari a cena. Il bi-
sogno di interrogarsi sulla crisi
d e l l’artista e dei saltimbanchi,
piuttosto che parlare di donna e
ancora chiedersi se ha senso
parlare ancora di satira oggi. Di-
scorsi, brandelli di dialoghi abi-
tuali del dopo spettacolo, ma so-
prattutto la voglia di continuare
a interrogarsi, continuare a cer-
care una nuova strada possibile,
anche se Gianmaria non c’è
p iù » .
Insomma RossinTesta è anche
un modo per ricordarlo?
«Forse, ma non è nato con que-
sto intento. Se cerimonia deve
essere, che sia un funerale alle-
gro. Gianmaria Testa era notissi-
mo in Francia, qui mi rendo
conto cheil giocodel titolo:Ros-
sinTesta non è immediato per
molti, mi piace pensare che
questo sia anche un modo per
far conoscere la musica e l’ar te
di Gianmaria».
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di NICOLA ARRIGONI

n CASALMAGGIORE Non chia-
matelo teatro canzone, RossinTe -
sta è il racconto dell’a l chi m i a
che ha legato Gianmaria Testa a
Paolo Rossi: «Teatro Canzone è
solo quello di Giorgio Gaber,
Ros s in Tes ta è uno spettacolo che
ci è scappato di mano, doveva
essere una serata unica per ri-
cordare un amico, omaggiare un
artista che ha lavorato con me,
che ha scritto per il mio Arlec-
chino e il mio Molière», raccon-
ta Rossi, in scena stasera (ore 21)
al Comunale, spettacolo antici-
pato dall’incontro col pubblico
alle 18.
Sembra di capire che RossinTe-
sta viva di una ‘longevit à ’ non
v olu t a.
«Meglio non cercata perché lo
spettacolo è nato un po’ per non
perdere di vista un rapporto che
ha caratterizzato il mio teatro,
per mantenere quell’a l ch im i a
che mi univa a Gianmaria e
Gianmaria a me».
U n’alchimia che rischiadi chia-
marsi ‘t eat r o ’?
«A Gianmaria Testa piaceva
confrontarsi con il teatro. E do-
potutto il teatro vive da sempre
di musica, canzoni, danza, sen-
za steccati di genere. Basti pen-
sare alla Commedia dell’Arte, a
Shakespeare fino ad arrivare a
Brecht. In questa chiave può ap-
parire assolutamente naturale
che un cantautore come Testa
abbia trovato casa in teatro».
Tutto ciò come si realizza sul
p alcos cenico ?
«Tutto accade grazie alla sinto-
nia con I virtuosi del Carso ch e
mi seguono da anni e sono Ste -
fano Bembi, Bika Blasko, Alex
Orciari, Roberto Paglieri ed
Emanuele Dell’Aq u ila alle chi-
tarre. Io canto alcuni brani che
Gianmria Testa ha scritto appo-
sitamente per me in occasione
di più di un mio spettacolo, can-
to riproponendo quell’a l ch i m i a
che ci univa e che ci chiedeva, di
volta in volta, di cambiare, di
metterci alla prova».
E’questo il caso di RossinTesta?

SORESI NA
CANTINA DEL TEATRO
STASERA JAZZ
CON BRIOSCHI
E MENEGHELLO

n SORESI NA Sulle orme
di Chet Baker per una in-
tera serata. Torna la ras-
segna curata da White
Bird oggi alle ore 21.30 al-
la Cantina del Teatro.
Marco Brioschi alla tromba
e flicorno e Luca Mene-
ghello alla chitarra, da-
ranno vita a un concerto
intitolato Almost Chet e
ovviamente dedicato al
re del cool jazz. Brioschi
ha sempre detto di ispi-
rarsi soprattutto a Miles
Davis, Freddy Hubbard e
a Wayne Shorter. Il suo
stile ricorda comunque il
g r a n d e  t r o m b e t t i s t a
b i a n c o  p e r  i l  t i p o  d i
estensione e per la tim-
brica che utilizza. Le sue
limpide sonorità, espres-
sive e suggestive non solo
sulla tromba, ma anche
sul flicorno, ne fanno un
interprete poetico che si
esprime nel repertorio
bebop, hardbop e latin
jazz. Meneghello nei pri-
mi anni Duemila ha regi-
strato con molti artisti,
alternando le collabora-
zioni jazzistiche ad altri
progetti musicali e ha
suonato dal vivo ed in
studio con il gruppo Di-
rotta su Cuba. Ha colla-
borato in diversi album
c o n  M i n a  e  n e l
2007-2008 ha collabora-
to con il cantante soul Lu -
ca Jurman sia in studio che
dal vivo al Blue Note di
Milano. Dal 2007 inizia la
collaborazione con il
cantante Renato Zero c on
il quale ha partecipato al-
l’MP Zero tour 2007 negli
stadi italiani.

CASALBUTTANO, SABATO SERA AL BELLINI

‘ANCORA IN VOLO’ IN SCENA
PER L’ASSOCIAZIONE AIDA
n CASALBUT TANO Sabato sera (ore 21) al
teatro Bellini andrà in scena Ancora in Volo,
uno spettacolo di e con Beppe Bianco e con
Francesca Miglioli, Jennifer Rastelli, Enrico
Tomasoni e Alessandro Usardi diretti da
Beppe Arena; assistente alla regia Enrico
Tomasoni, consulenza musicale di Rita Gel-
metti. L’incasso sarà devoluto in beneficen-
za all’associazione Aida (Associazione in-
contro donne antiviolenza). Si tratta di uno
spettacolo teatrale in cui l’autore e quattro

figure recitanti (Narratore, Filosofo, Astro e
Luce) propongono agli spettatori riflessioni
sulle condizioni e sugli stati d’animo che in-
fluenzano il nostro quotidiano. Un percorso
oltre le nuvole, ispirato da un sogno adole-
scenziale: volare nel cielo muovendo le
braccia come ali d’uccello. Una fuga sognan-
te da una realtà che spesso toglie il respiro.
In questo surreale spazio di cielo ogni nu-
vola sarà oggetto di discussioni, di riflessioni
e di musica o meglio di pensieri musicali. Le
nuvole, come occhi puntati sugli uomini e
stravaganti stelle, ci inviteranno a riflettere
sui nostri comportamenti.

Marco Brioschi

Paolo Rossi durante lo spettacolo
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