
zxy Ilprossimo25aprile, lunedìdi
Pasqua,Musica nelMendrisiot-
to propone un appuntamento
che, alle 11nella chiesa annessa
all’albergo di Serpiano, farà in-
contrare lamusicadacameracon
la lirica. Ilduocompostodal flau-
tistaStefanoMaffizzoniedalpia-
nistaValter Bavero, proporrà in-
fatti nonsolo trascrizionimave-
re e proprie invenzioni virtuosi-
sticheattornoai temipiùcelebri
diduecapolavoridelmelodram-
ma,con laFantasia sull’operaRi-
goletto di Giuseppe Verdi, com-
posta da AlainMarion, e con la
Fantasiabrillante sull’operaCar-
men di Bizet di François Borne.
In programma anche pagine di
Albert Franz Doppler e César
Franck. Dopo il concerto è pos-
sibile pranzare al ristorante ac-
canto alla chiesa. Prenotazioni:
091 986 20 00.

Lirica...dacamera
per flauto
epianoforte

zxyDopoannipassati conWarner
iNomadidecidonodi intrapren-
dere l’avventura discografica da
indipendenti. Ilnuovoalbumsa-
rà inuscitaagiugnoeverràdistri-
buitodaArtistFirst. «Lascelta in-
trapresa–diceBeppeCarletti, lea-
derdelpopolaregruppo italiano
–, gestendoogniaspettodelpro-
prio progetto in completa auto-
nomia, ci sta facendo vivere una
sfida ricca di stimoli. Inevitabil-
mente tutto questo si rifletterà
nella nostramusica e in tutta la
nostra attività artistica». Si tratta,
continuaCarletti di unadecisio-
ne«importantechehopreso,no-
nostanteglianniconWarnersia-
nostatidi lavoro intensoepositi-
vo».Lastorica formazionediven-
ta così imprenditrice di se stessa
e gestirà tutti gli aspetti non solo
artisticima anche promozionali
legati ai suoinuovi progetti.

INomadi
scelgono lastrada
dell’indipendenza

zxy La storia dellaMassoneria affonda le sue
radici intempilontani,maancheselesueori-
gini sononote (le disposizioni della «Loggia
simbolica»diLondra sonodeiprimiannidel
Settecento), così comenoti sono i suoi fonda-
menti (la fratellanza) egli obiettivi (la ricerca
della verità), essahadasempre suscitato forti
contrapposizioni.DapartedellaChiesa,cheri-
tieneinconciliabileladoppiaappartenenzaal-
la fedecristianaeallamassoneria;maanche
dapartedellagentecomune,chehasemprevi-
stoconmoltosospettole istituzionidelleLog-
ge.Glistatutiparlanodiriservatezzaedidiscre-
zione: non si conosconogli adepti sparsi nel
mondo,ma si sa che cene sonocirca cinque
milioni, lamaggiorparte inAmerica, solouo-
miniperché ledonne sonoescluse.Anche la
Svizzera e il Ticinohannonumerosi aderenti
eunalungastoria,cheiniziaalivellonaziona-
le giànel1736con lanascita e il propagarsi di
diverseLogge, ancoraoggi attive. Cinqueso-
noquelle registrate inTicino, due aLugano.
Quest'annocisonostatevarieoccasionipersa-
pernedi più sulla storia e la tradizionedella

Massoneria.Unadi queste è lamostra luga-
nese inaugurata ieri sera, natadalla collabo-
razioneconledueloggelocali chehannomes-
soadisposizioneuna interessante collezione
dioggetti edidocumenti, chepermettonodi
conoscerelefinalitàetichedell'ordine,maan-
chealcuniaspettipraticidelsuooperato. I re-
perti esposti destanoattenzioneinquantoog-
gettidiusocomuneealtempostessosimboli-
ci: sonosimbolidiunprecisopercorso inizia-
tico,maanchedellafratellanza,dell'amiciziae
della conciliazione, come il filo apiombo, lo
scalpello, lapietra grezzae lapietra cubica, il
batacchiodel tempio, la squadra, il compas-
so,lacazzuola.Cisonopoigliaddobbiegliab-
bigliamenti tradizionali, come il grembiule
dagrandemaestro,quellodaapprendistaoda
compagno, i guanti della loggia, il gioiello di
exmaestro in cattedra. Tra i documenti sono
interessanti il certificatoperunmaestromas-
sonedell'Ottocento, il ritualemassonicodel
1810, la copiadell'Enciclica contro lamasso-
neria. Infineci sonosigilli,monete,medaglie
che testimonianounreticolato internaziona-

le.L'occasionedellamostra, finoametàmag-
gio, haanchepermessodipresentareil lavoro
diCarloCocco,DelGrandeArchitettodell'Uni-
verso,editodalla«BrennoBertoni»,masoprat-
tuttodiavvicinarsialtemagrazieallaconferen-
zapromossadallaBibliotecacantonalediLu-
gano,ieriseraparticolarmentegremita.Idiver-
siinterventidicaratterestorico-culturalehan-
nofattolucesugliaspettimenonotidellacon-
cezione laica epluralisticadellaMassoneria.
Nehannoparlato,introdottidaGerardoRigoz-
zi, SandroFenyö,AnnaMaria Isastia,Giorgio
Giudici,che,conapproccidiversi,hannopre-
sentato i principi di un'antropologia laica e i
vari riti di iniziazione, spiegato la logicadella
collettività sociale. Aprirsi al pubblicoper la
Massoneriaèunattodieccezione.Machivor-
ràapprofondire il tema,potrà farloattraverso
il fondo recentementedonatoallaBiblioteca
cantonaledallafamigliadiOrazioSchaub:qua-
si ottocento fra libri e documenti, che costi-
tuisconolamaggioredocumentazionesvizze-
rasullaMassoneria.

RAFFAELLACASTAGNOLA

LaMassoneria illustrataalpubblico
Unamostraeun fondo librario ripercorronoaLugano la storiadell’ordine

zxyUn’ineditaquantounicacelebrazio-
nemusicale, epiùampiamenteartisti-
ca, della Settimana Santa sarà quella
che andrà in scena domani e venerdì
nella Chiesa SantaMaria degli Angioli
a Lugano. Sotto ilmeraviglioso scena-
riocostituitodallaCrocifissionediBer-
nardino Luini verrà infatti rappresen-
tata laMatthäus-Passion di Bach con
un ingente spiegamentodi forzemusi-
cali eproduttive: ilCorodellaRadiote-
levisione svizzera, I Barocchisti, l’Or-
questaBarrocadeSevilla, ilCorodivo-
ci biancheClairière del Conservatorio
dellaSvizzera italianaesei solisti di ca-
ratura internazionale saranno infatti
guidati daDiego Fasolis, che qui ci in-
troduce all’appuntamento.
Cosa significa – tecnicamente,musi-
calmente,emotivamente–portare in
scenaun’operacolossalecomelaMat-
thäus-PassiondiBach?
«Per il primo concerto che diressi con
l’OSIall’iniziodeglianni ‘90scelsidi in-
terpretare laMatthäus-PassiondiBach
(nella interessantissima versione di
Mendelssohn, riscopritore storico di
questo capolavoro). All’epoca qualcu-
no dubitò di questa mia sfida, per la
qualeavevo insistitonellaconvinzione
di poter dominare questomonumen-
to. Inquell’occasionesi realizzòunCD
cheèstatopremiatodalla stampaspe-
cializzata come versione di riferimen-
to e con “10 de Répertoire”. Oggi, a de-
cenni di distanza, affrontando la ver-
sioneoriginalenonvedoormaipiùpro-
blemi tecnici omusicali, quanto piut-
tostoemotivi.Gliannipassano, leespe-
rienze di vita si fanno più profonde e
anche dure. Il messaggio che ogni pa-
rola e ogni nota di questo capolavoro
trasmette è quanto di più profondo si
possa immaginare, per cui a stento si
trattengono le lacrime».
Concorda con chi ritienequestaPas-
sione più vivida e viscerale rispetto a
quella,semprebachiana,SecondoGio-
vanni?
«Nonconcordo. InBachnonvi ènulla
lasciato al caso e tutti i suoi brani han-
nounprogrammafilosofico, teologico,
esotericomolto preciso. La Johannes-
Passionè lapassionecheanticipa laRe-
surrezione e si orienta alla divinità di
Cristo. LaMatthäus è invece una pro-
fondameditazione sull’umanità e la
morte di Cristo. Entrambe sono opere
vividissime e scavano nel profondo di
esecutori e ascoltatori».
L’ultima volta che si era potuto ascol-
tare in Ticino la Matthäus-Passion
(nella versione originale) a dirigerla
era Edwin Löhrer. Dal punto di vista

dell’interpretazione quanto è lonta-
na la sua lettura dal modello löhre-
riano?
«Eropresentemoltogiovaneall’esecu-
zione di Löhrer di cui non homai più
ascoltato la registrazione.Dalmiopre-
decessoreho imparato l’aderenzaal te-
sto e la teatralità che ne deriva. Forse
quellochecidifferenziaè ilpuntodivi-
sta sulla prassi esecutiva,ma non cer-
to l’essenzadello spirito».
Perquestoconcerto lapartestrumen-
talesaràaffidataaiBarocchistimaan-
che all’Orquesta Barroca de Sevilla.
Quali sonoleesigenzechehannopor-
tato all’unione di due diverse orche-
stre?
«L’OrquestaBarrocadeSevillaè la“mia”
secondaorchestra, concuihoregistra-
todiversiCDedeseguitomolti concer-
ti.Daanni avevamo il desideriodi fare
unconcerto in comuneequestaocca-
sione–cheprevede inpartituradueor-
chestredistinte–era troppoghiottaper
lasciarsela scappare!».
LaMatthäus-Passion verrà proposta
suddivisa in due serate: da un lato si

facilita la fruizione da parte del pub-
blicomadall’altrononcredevengain-
terrotta l’organicitàdell’opera?
«Qualcheanno faabbiamoavutodalla
Società del Quartetto di Milano la ri-
chiesta di eseguire le sei cantate del-
l’Oratorio diNatale in un’unica sera, e
io trovavo la cosa eccessiva visto che
l’oratorioèprevisto in sei giornidistin-
ti e che di solito si eseguono almassi-
motreoquattropervolta. Il risultato fu
inveceun’esperienzaentusiasmante, il
poter seguire integralmente il monu-
mento bachiano e intuirne la gigante-
sca struttura. Per contrappunto sono
certo che la pausa di un giorno per la
Matthäus-Passion saràunabellaespe-
rienza. L’opera è divisa in due parti di
caratterediversoe il raccontodellaPas-
sionesi svolgepure induegiornidistin-
ti.Due cori, dueorchestre edue giorni
a sottolineare ildualismochesoloper-
mette il fluire nel tempo di esperienze
divitaedimortesucui tutti siamochia-
matia tornaresemprepermeditare, “in
saecula saeculorum”».

ZENO GABAGLIO

L’INTERVISTA zxy DIEGO FASOLIS

Profondameditazione
inparoleemusica
Domanievenerdìnella «Matthäus-Passion»

DIEGO FASOLIS Sarà alla guida di un ingente spiegamento di forze vocali e
strumentali nella Passione secondo Matteo di Bach domani e venerdì nella chie-
sa Santa Maria degli Angioli a Lugano. (fotogonnella)

FESTIVAL DI CANNES

Coproduzione ticinese
allaQuinzaine
zxyC’è ancheuna coproduzione tici-
nese nella Quinzaine des Réalisa-
teurs del prossimo Festival di Can-
nes.Si trattadiCorpoCelestechese-
gna l’esordio alla regia di Alice Ro-
hrwacher, sorelladell’attriceAlba. Il
film, prodotto dall’italiana Tempe-
sta, dalla francese JBA, dalla ticine-
seAmkaFilmsinco-produzionecon
laRSI eArte, è interpretatodaAnita
Caprioli e Salvatore Cantalupo. Al
centrodel raccontoè ilpersonaggio
diMarta, ragazzina tredicenne che,
dopo dieci anni passati in Svizzera
conlafamiglia, tornaaviverenelpro-
fondosuditaliano,aReggioCalabria,
città dove è natamadella quale po-
co ricorda.

A VERSCIO

«Concerto rumoristico»
al TeatroDimitri
zxyQuesta sera alle 20.30 e in replica
martedìprossimo26aprile, ilTeatro
Dimitri di Verscio propone una se-
rata comica al femminile. Protago-
niste diConcerto rumoristico sono
NinaDimitrieSilvanaGargiulo,due
musiciste impegnate fra reciproche
incomprensioni in un concerto do-
velasimpatiatroveràstradesorpren-
denti per esprimersi.

FOLK ROCK

ModenaCityRamblers
sabatoaOlivone

zxyConil loro folkrocktornanoinTi-
cino iModenaCity Ramblers (nella
foto), freschidellapubblicazionedel
nuovoalbum, ildodicesimodella lo-
ro carriera, Sul tetto delmondo. Un
lavoroquestoincuisi ritrovanole in-
fluenze irlandesi allaPogues cheda
semprehanno connotato lamusica
delgruppoemiliano,echidiritmi la-
tinieunavenacantautoralerock.La
band italianasarà inconcertosaba-
to prossimo al Polisport di Olivone.
Adaprire laserata,dalleore21.30, il
chitarristaepolistrumentistadiori-
ginimessicaneHector Hellion, un
virtuoso che spazia fra blues coun-
try, reggae e pop non disdegnando
incursioninellamuscabaroccaenel
jazz.Prevenditesuticinonline.ch,da
Apollo a Lugano, By Pinguis Bellin-
zona,Music City Soldini a Locarno,
presso le stazioni FFS e i centriMa-
nor inTicino.

NOTIZIEFLASH

LUNEDÌ AD ASCONA

MartinLechner,
unavoce
tra jazze soul
zxyInperfettoequilibriotrajazzenuovemu-
siche,tranovitàeclassicismo,tragrandino-
mi e nuovi talenti, la rassegna di Rete2 si
conferma anchequest’anno finestra pri-
vilegiatasullamultiformerealtàdellamu-
sica improvvisata.Nonha fatto eccezione
l’appuntamentodilunedìseraallaSaladel
GattodiAscona,fruttodiunacollaborazio-
ne con il JazzCatClub chehadato vita ad
unaseratapiacevolissima.Èstata,inuncer-
to senso, l’ennesimaefficace risposta alle
troppe,improbabiliCassandrechedatem-
po,ormai,hannosentenziato lamortedel
jazz senzaalcunmotivovalidoapparente.
Lenuovegenerazioni, infatti, si stanno ri-
velando in gradonon solo di rinnovare il
linguaggiojazzistico,intrecciandoloinmo-
do spesso imprevedibile alle più svariate
correnti stilistichedella contemporanei-
tà,ma anchedi recuperare la grande tra-
dizionedel jazz trattandola concuraede-
vozione, proprio come fanno i concertisti
con lamusica classica, senza tuttavia cor-
reremai il rischiodi farnemateriamusea-
le e anzi, al contrario, rivitalizzandola con
unentusiasmocherisulta irresistibilmen-
te contagioso. È il caso, brillante, del gio-
vanevocalist tedescoMartinLechner, che
ha resoomaggioadunodei suoi idoli,Nat
KingCole,conunrepertoriocherispettoa
quello del Maestro allarga gli orizzonti
espressiviabbracciandoinmododel tutto
naturale, e quindi coerente, le esperienze
d’ascoltodiuntrentennecresciutoapane,
soul, pop, rhythmandblues equant’altro.
Accantoadintramontabili standardcome
LushLifediBillyStrayhorneacavallidibat-
tagliadiNatKingColecomeSweetLorrai-
ne,eccoquindispuntarecanzonidiPrince
eMichaelJackson, filtrateconabbondanti
dosidibuongustodaunasensibilitàdino-
vello crooner chenonha faticato adentu-
siasmare il folto pubblico che riempiva la
Sala del gatto in ogni ordinedi posti. Una
voce semplicemente «giusta»per il reper-
toriopropostoebensostenutadaungrup-
po strumentale discreto ed elegante, un
quintettotuttosvizzerocapacedicommen-
tareleevoluzionivocalidiLechnerconas-
solicesellatiemaisopralerighe,inpurosti-
le classico,maanched’infiammare le at-
mosfereproprioquandooccorre,comese
stesseleggendoun’idealepartiturachenon
dàmail’impressionediesserescontataeri-
petitiva,anzipare totalmente improvvisa-
taenello stesso tempoèvirtualmentepri-
va di sbavature. Lechnermodula le linee
melodiche con sapienza, alternando con
meditataraffinatezzasottilissimeasprezze
sonoreavoluttuose sinuosità vocali, e rie-
scecosì ad incantare ilpubblicoconquel-
la impalpabilecomplicità liricachehafat-
tolafortunadeimiglioricantanticonfiden-
ziali.Tra i suoimusicisti sièmesso inbella
evidenza il sassofonistaDaveFeusi, pun-
tualenell’amplificarelagradevolevename-
lodicadell’insiememaanche trascinante,
purnell’estrema semplicità dei suoi asso-
li.Unabella serataall’insegnadellapiace-
volezzamelodica, insomma, in attesadel
prossimoappuntamento con la rassegna
Tra jazzenuovemusiche. ANDREA MENI
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esotericomolto preciso. La Johannes-
Passionè lapassionecheanticipa laRe-
surrezione e si orienta alla divinità di
Cristo. LaMatthäus è invece una pro-
fondameditazione sull’umanità e la
morte di Cristo. Entrambe sono opere
vividissime e scavano nel profondo di
esecutori e ascoltatori».
L’ultima volta che si era potuto ascol-
tare in Ticino la Matthäus-Passion
(nella versione originale) a dirigerla
era Edwin Löhrer. Dal punto di vista

dell’interpretazione quanto è lonta-
na la sua lettura dal modello löhre-
riano?
«Eropresentemoltogiovaneall’esecu-
zione di Löhrer di cui non homai più
ascoltato la registrazione.Dalmiopre-
decessoreho imparato l’aderenzaal te-
sto e la teatralità che ne deriva. Forse
quellochecidifferenziaè ilpuntodivi-
sta sulla prassi esecutiva,ma non cer-
to l’essenzadello spirito».
Perquestoconcerto lapartestrumen-
talesaràaffidataaiBarocchistimaan-
che all’Orquesta Barroca de Sevilla.
Quali sonoleesigenzechehannopor-
tato all’unione di due diverse orche-
stre?
«L’OrquestaBarrocadeSevillaè la“mia”
secondaorchestra, concuihoregistra-
todiversiCDedeseguitomolti concer-
ti.Daanni avevamo il desideriodi fare
unconcerto in comuneequestaocca-
sione–cheprevede inpartituradueor-
chestredistinte–era troppoghiottaper
lasciarsela scappare!».
LaMatthäus-Passion verrà proposta
suddivisa in due serate: da un lato si

facilita la fruizione da parte del pub-
blicomadall’altrononcredevengain-
terrotta l’organicitàdell’opera?
«Qualcheanno faabbiamoavutodalla
Società del Quartetto di Milano la ri-
chiesta di eseguire le sei cantate del-
l’Oratorio diNatale in un’unica sera, e
io trovavo la cosa eccessiva visto che
l’oratorioèprevisto in sei giornidistin-
ti e che di solito si eseguono almassi-
motreoquattropervolta. Il risultato fu
inveceun’esperienzaentusiasmante, il
poter seguire integralmente il monu-
mento bachiano e intuirne la gigante-
sca struttura. Per contrappunto sono
certo che la pausa di un giorno per la
Matthäus-Passion saràunabellaespe-
rienza. L’opera è divisa in due parti di
caratterediversoe il raccontodellaPas-
sionesi svolgepure induegiornidistin-
ti.Due cori, dueorchestre edue giorni
a sottolineare ildualismochesoloper-
mette il fluire nel tempo di esperienze
divitaedimortesucui tutti siamochia-
matia tornaresemprepermeditare, “in
saecula saeculorum”».

ZENO GABAGLIO

L’INTERVISTA zxy DIEGO FASOLIS

Profondameditazione
inparoleemusica
Domanievenerdìnella «Matthäus-Passion»

DIEGO FASOLIS Sarà alla guida di un ingente spiegamento di forze vocali e
strumentali nella Passione secondo Matteo di Bach domani e venerdì nella chie-
sa Santa Maria degli Angioli a Lugano. (fotogonnella)

LUNEDÌ AD ASCONA

MartinLechner,
unavoce
tra jazze soul
zxyInperfettoequilibriotrajazzenuovemu-
siche,tranovitàeclassicismo,tragrandino-
mi e nuovi talenti, la rassegna di Rete2 si
conferma anchequest’anno finestra pri-
vilegiatasullamultiformerealtàdellamu-
sica improvvisata.Nonha fatto eccezione
l’appuntamentodilunedìseraallaSaladel
GattodiAscona,fruttodiunacollaborazio-
ne con il JazzCatClub chehadato vita ad
unaseratapiacevolissima.Èstata,inuncer-
to senso, l’ennesimaefficace risposta alle
troppe,improbabiliCassandrechedatem-
po,ormai,hannosentenziato lamortedel
jazz senzaalcunmotivovalidoapparente.
Lenuovegenerazioni, infatti, si stanno ri-
velando in gradonon solo di rinnovare il
linguaggiojazzistico,intrecciandoloinmo-
do spesso imprevedibile alle più svariate
correnti stilistiche della contemporanei-
tà,ma anchedi recuperare la grande tra-
dizionedel jazz trattandola concuraede-
vozione, proprio come fanno i concertisti
con lamusica classica, senza tuttavia cor-
reremai il rischiodi farnemateriamusea-
le e anzi, al contrario, rivitalizzandola con
unentusiasmocherisulta irresistibilmen-
te contagioso. È il caso, brillante, del gio-
vanevocalist tedescoMartinLechner, che
ha resoomaggioadunodei suoi idoli,Nat
KingCole,conunrepertoriocherispettoa
quello del Maestro allarga gli orizzonti
espressiviabbracciandoinmododel tutto
naturale, e quindi coerente, le esperienze
d’ascoltodiuntrentennecresciutoapane,
soul, pop, rhythmandblues equant’altro.
Accantoadintramontabili standardcome
LushLifediBillyStrayhorneacavallidibat-
tagliadiNatKingColecomeSweetLorrai-
ne,eccoquindispuntarecanzonidiPrince
eMichaelJackson, filtrateconabbondanti
dosidibuongustodaunasensibilitàdino-
vello crooner chenonha faticato adentu-
siasmare il folto pubblico che riempiva la
Sala del gatto in ogni ordinedi posti. Una
voce semplicemente «giusta»per il reper-
toriopropostoebensostenutadaungrup-
po strumentale discreto ed elegante, un
quintettotuttosvizzerocapacedicommen-
tareleevoluzionivocalidiLechnerconas-
solicesellatiemaisopralerighe,inpurosti-
le classico,maanched’infiammare le at-
mosfereproprioquandooccorre,comese
stesseleggendoun’idealepartiturachenon
dàmail’impressionediesserescontataeri-
petitiva,anzipare totalmente improvvisa-
taenello stesso tempoèvirtualmentepri-
va di sbavature. Lechnermodula le linee
melodiche con sapienza, alternando con
meditataraffinatezzasottilissimeasprezze
sonoreavoluttuose sinuosità vocali, e rie-
scecosì ad incantare ilpubblicoconquel-
la impalpabilecomplicità liricachehafat-
tolafortunadeimiglioricantanticonfiden-
ziali.Tra i suoimusicisti sièmesso inbella
evidenza il sassofonistaDaveFeusi, pun-
tualenell’amplificarelagradevolevename-
lodicadell’insiememaanche trascinante,
purnell’estrema semplicità dei suoi asso-
li.Unabella serataall’insegnadellapiace-
volezzamelodica, insomma, in attesadel
prossimoappuntamento con la rassegna
Tra jazzenuovemusiche. ANDREA MENI
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FESTIVAL DI CANNES

Coproduzione ticinese
allaQuinzaine
zxyC’è ancheuna coproduzione tici-
nese nella Quinzaine des Réalisa-
teurs del prossimo Festival di Can-
nes.Si trattadiCorpoCelestechese-
gna l’esordio alla regia di Alice Ro-
hrwacher, sorelladell’attriceAlba. Il
film, prodotto dall’italiana Tempe-
sta, dalla francese JBA, dalla ticine-
seAmkaFilmsinco-produzionecon
laRSI eArte, è interpretatodaAnita
Caprioli e Salvatore Cantalupo. Al
centrodel raccontoè ilpersonaggio
diMarta, ragazzina tredicenne che,
dopo dieci anni passati in Svizzera
conlafamiglia, tornaaviverenelpro-
fondosuditaliano,aReggioCalabria,
città dove è natamadella quale po-
co ricorda.

A VERSCIO

«Concerto rumoristico»
al TeatroDimitri
zxyQuesta sera alle 20.30 e in replica
martedìprossimo26aprile, ilTeatro
Dimitri di Verscio propone una se-
rata comica al femminile. Protago-
niste diConcerto rumoristico sono
NinaDimitrieSilvanaGargiulo,due
musiciste impegnate fra reciproche
incomprensioni in un concerto do-
velasimpatiatroveràstradesorpren-
denti per esprimersi.

FOLK ROCK

ModenaCityRamblers
sabatoaOlivone

zxyConil loro folkrocktornanoinTi-
cino iModenaCity Ramblers (nella
foto), freschidellapubblicazionedel
nuovoalbum, ildodicesimodella lo-
ro carriera, Sul tetto delmondo. Un
lavoroquestoincuisi ritrovanole in-
fluenze irlandesi allaPogues cheda
semprehanno connotato lamusica
delgruppoemiliano,echidiritmi la-
tinieunavenacantautoralerock.La
band italianasarà inconcertosaba-
to prossimo al Polisport di Olivone.
Adaprire laserata,dalleore21.30, il
chitarristaepolistrumentistadiori-
ginimessicaneHector Hellion, un
virtuoso che spazia fra blues coun-
try, reggae e pop non disdegnando
incursioninellamuscabaroccaenel
jazz.Prevenditesuticinonline.ch,da
Apollo a Lugano, By Pinguis Bellin-
zona,Music City Soldini a Locarno,
presso le stazioni FFS e i centriMa-
nor inTicino.
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