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la Voce di Mantova 11GI OV E D Ì 16
OTTOBRE 2014 MA N TOVA EVENTI

Elio Germano nei panni di Giacomo Leopardi

Escono “Il giovane favoloso”e“Tutto può cambiare”

Questa sera il balletto in tre atti dalla Royal Opera House di Londra

Manon in diretta all’Ariston
La stagione satellitare è ini-
ziata alla grande alla multisala
Ariston di Mantova. Il col-
legamento con l’Hermitage di
San Pietroburgo di martedì, ha
registrato una affluenza im-
portante che pone l’evento al
secondo posto assoluto dei
collegamenti satellitari da
quando tale tecnologia è in-
stallata.
Questa sera un altro grande
tempio dello spettacolo si po-
trà ammirare nella sala di Via
Principe Amedeo. Dalla Royal
Opera House di Londra andrà
in scena “Manon”, un balletto
in tre atti con le coreografie di
Kenneth MacMillian. Inizio
collegamento previsto alle ore
20.15.

I“personaggi perduti”di Dara
Domani in Accademia Virgiliana incontro con Bernardi Perini
Domani alle ore 17 (ingresso
libero) il prof. Giorgio Ber-
nardi Perini presenterà presso
l’Accademia Virgiliana il bas-
so-buffo ora regista Enzo Da-
ra, parlando dei suoi “Perso -
naggi perduti”, cioè ruoli che
non canta più, ma che ora pro-
pone ai giovani cantanti che
frequentano le sue numerose
Master Class in giro per il mon-
do. Infatti è appena tornato da
Barcellona. Dara ripercorrerà
la sua carriera intervistato dal
prof. Perini, attraverso anche
video interessanti di opere qua-
li “Il barbiere di Siviglia”, e “La
cenerentola” di Rossini, “L'e -
lisir d'amore” di Donizetti e al-
tro, dai teatri quali la Scala di
Milano, il Metropolitan di New La locandina dell’appuntamento

Suonami!, pianoforti
”liberi”al Fashion District
Un weekend di pura musica sa-
rà quello che ci aspetta alla Cit-
tà della Moda. Il progetto Suo-
nami!, ideato dall’associazione
Cieli Vibranti e già realizzato
con grande successo nel mese
di giugno a Brescia, approda
questo fine settimana all’outlet
Fashion District di Bagnolo S.
Vito, all’uscita autostradale
Mantova sud.

Nei due giorni, il 18 e 19 ot-
tobre, gli ambienti e i locali
dell’Outlet saranno “i nva s i ” da
cinque pianoforti messi a di-
sposizione di tutti, musicisti,
dilettanti e semplici curiosi, per
divertirsi e colorare di musica il
fine settimana. Gli strumenti,
collocati in loco da Passadori
Pianoforti (Brescia), saranno
decorati in modo da diventare
doppiamente scrigni di bellez-
za artistica, e saranno inoltre
animati con numerosi eventi.
Per tutta la giornata, durante
l’orario di apertura, dalle ore 10
alle ore 20, saranno realizzate
performance, improvvisazioni,
flash mob e récital di giovani
musicisti, provenienti dal Con-
servatorio “Lucio Campiani”
di Mantova e da altre scuole di
musica del territorio. Tutti gli
interventi avranno durata non
superiore ai venti minuti e sa-
ranno ripetuti più volte nel cor-
so della giornata.

Ci sarà spazio anche per due
concerti veri e propri. Sabato
18, alle ore 17, si esibirà il coro
“Erica” di Paitone diretto da
Enzo Loda, mentre domenica
19, sempre alle ore 17, si terrà
un concerto jazz e avrà come
protagonisti il pianista Gio -
vanni Colombo, la cantante
Desiree Da Silva, il sassofo-
nista Emilio Maciel, il chitar-
rista Tommaso Lando, il bas-
sista Daniele Scaravelli e il
batterista Paolo Zanaglio.
In entrambe le giornate, alle ore

17.30, al concerto proposto da-
gli artisti e musicisti seguirà un
aperitivo offerto da Cantine
Giubertoni.
Nonostante gli eventi program-
mati, la rassegna sarà animata
soprattutto dalla musica che
tutti coloro che vorranno, dai
passanti ai curiosi e agli appas-
sionati, indipendentemente
dalla propria preparazione tec-
nica, potranno suonare sugli ot-
tantotto tasti in assoluta liber-
tà.

Nadia Di Lorenzo Pianoforti da suonare nel fine settimana al Fashion District di Bagnolo San Vito

E domenica 26 si esibiscono in concerto i Tiromancino

Tiromancino in arrivo all’Outlet mantovano

Dopo quattro anni di silenzio,
il gruppo romano dei Tiro-
mancino ha fatto un ritorno in
grande stile, con “Indagine su
un sentimento”. L’a l bu m ,
uscito lo scorso 18 marzo,
segna un nuovo corso nel per-
corso musicale della storica
band e dopo il successo dei
primi due singoli estratti, “Li -
beri” e “Immagini che lascia-
no il segno”, i Tiromancino si
apprestano a tornare sul palco
per emozionarci con i loro
concerti. L’appuntamento nel
territorio mantovano si svol-
gerà al Fashion District Man-
tova Outlet domenica 26 ot-

tobre dalle ore 18. Il concerto
sarà gratuito e aperto a tutti
coloro che vorranno passare
una domenica all’insegna del-
lo shopping e della buona mu-
sica italiana. I Tiromancino
proporranno al pubblico una
scaletta che spazierà tra i loro
indimenticabili successi, co-

me, per citarne alcuni, “La
descrizione di un attimo”,
“Due destini”, “Per me è im-
portante”, e i brani del nuovo
disco. Uno spettacolo che si
prevede imperdibile e che ri-
percorrerà, attraverso musica e
immagini, i momenti più ma-
gici della carriera ventennale
della band. Sul palco si esi-
biranno Federico Zampaglio-
ne alla voce, alle chitarre e al
piano, Francesco Zampa-
glione alle tastiere, Francesco
Stoia al basso, Marco Pi-
sanelli alla batteria e Antonio
M a rc u c c i alla chitarre e ai
cori. (ndl)

La formazione romana
presenterà “Indagine
su un sentimento”

SA BATO E DOMENICA L’OUTLET DI MA N TOVA SUD O S P I TA L’E V E N TO DI C A R AT T E R E MUSICALE

L’attesa è finita: esce nelle
sale italiane (a Mantova pres-
so la multisala Ariston) Il
giovane favoloso, ultimo film

di Mario Martone, presentato
in concorso al 71esimo Fe-
stival di Venezia.
Giacomo Leopardi (Elio Ger-

mano) è un bambino prodigio
che cresce sotto lo sguardo
implacabile del padre, in una
casa che è una biblioteca. La
sua mente spazia ma la casa è
una prigione: legge di tutto,
ma l’universo è fuori. In Eu-
ropa il mondo cambia, scop-
piano le rivoluzioni e Gia-
como cerca disperatamente
contatti con l’esterno. A ven-
tiquattro anni, quando lascia
finalmente Recanati, l’alta
società italiana gli apre le
porte ma il nostro ribelle non
si adatta. A Firenze si coin-
volge in un triangolo sen-

timentale con Antonio Ra-
nieri, l’amico napoletano con
cui convive da bohémien, e la
bellissima Fanny. Si trasfe-
risce infine a Napoli con lo
stesso Ranieri dove vive im-
merso nello spettacolo dispe-
rato e vitale della città ple-
bea.
Scoppia il colera: Giacomo e
Ranieri compiono l’ultimo
pezzo del lungo viaggio, ver-
so una villa immersa nella
campagna sotto il Vesuvio.
Una storia di genio, soffe-
renze, poesia, amori e av-
ve n t u r e .

In Tutto può cambiare (in
uscita alla multisala Cinecity)
Greta (Keira Knightley) e il
suo storico fidanzato Dave
(Adam Levine) si conoscono
fin dai tempi del college e
suonano insieme. Quando lui
ottiene un contratto disco-
grafico da una major partono
insieme alla volta di New
York. Il rapido e travolgente
successo porta, però, Dave ad
allontanarsi da Greta, che si
ritrova così sola e infelice,
con una vita da ricostruire. La
svolta per lei arriva per caso,
quando Dan (Mark Ruffalo),

dirigente di un’etichetta mu-
sicale caduto in disgrazia, la
sente cantare in un locale
dell’East Village e viene con-
quistato dal suo talento. Que-
sto fortunato incontro da ini-
zio a una reciproca colla-
borazione che trasforma le
vite dei protagonisti, sullo
sfondo di una indimenticabile
estate newyorkese. Amore e
musica, sentimenti e passione
per l’arte: una commedia en-
tusiasmante che racconta co-
sa può succedere quando due
anime perdute si incontrano e
fanno musica insieme.

CINEMA AL CINEMA C di Nicolò Barretta

s p e t t a c o l i @ vo c e d i m a n t ov a . i t

York e la Staatsoper di Vienna.
Segnaliamo anche che il pros-
simo anno La Fenice di Ve-
nezia allestirà, per la regia di
Dara, “La cambiale di matri-

monio” di Rossini e che il suo
libro Edito da Azzali di Parma
“I personaggi perduti”, appun-
to, ha avuto una seconda, ri-
stampa.


