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CIN
Fragola firma copie all’8 Gallery
Ventun anni ancora da compiere e una 
biografia già densa di premi e successi. 
Lorenzo Fragola, alle 17, sarà alla Corte 
della Ristorazione di 8 Gallery, per 
incontrare i fan e firmare le copie di «Zero 
Gravity», il nuovo album. [L. IND.]

Teatro Le Serre

L’arte di sabbia
ospite 
dei circensi

La stagione Eccentrika ospita
al Teatro Le Serre di Gruglia-
sco una serata che fonde le
tecniche circensi, il canto dal
vivo e la SandArt, affascinan-
te tecnica di illustrazione con
la sabbia intitolata «Moses’
Voice and the Sand Circus». 
Quadri onirici, evoluzioni

acrobatiche e momenti di su-
spense si alterneranno a im-
magini impresse nella sabbia
dalle abili mani di Simona
Gandola, sand artist di fama
internazionale. Le immagini 
create unicamente dal vivo
sono proiettate su di un gran-
de schermo così da permet-
terne la fruizione allo spetta-
tore mentre l’artista è all’ope-
ra. La luce viene sfruttata per
creare sfumature e la sabbia
trasforma di continuo le figu-
re realizzate, che quindi evol-
vono, scompaiono, riappaio-
no in continuazione. Ciò che
rende unica ogni performan-
ce è proprio la tecnica della
Sand Art, poiché, essendo re-
alizzata dal vivo, è un’opera 
d’arte irripetibile.
Lo spettacolo propone

inoltre le esibizioni di un cast
internazionale di Cirko Verti-
go e sarà accompagnato inte-
ramente dal vivo da Sergio
Moses cantante e cantautore,
interprete del colossal musi-
cale «I dieci comandamenti»
nel ruolo di Mosè. I brani più
noti di Vecchioni, Renga,
John Lennon, Lionel Richie e
Lucio Battisti, cantati dal vi-
vo da Moses, accompagne-
ranno le esibizioni di dieci ar-
tisti internazionali impegnati
in evoluzioni al cerchio aereo,
alle cinghie aeree, alla ruota
canadese, al trapezio, alla
corda e al diablo. 
Biglietti, 12 euro; ridotti 10.

È consigliata la prenotazione
ai numeri di telefono
011 .0714488 oppure
327.7423350 e via mail all’indi-
rizzo biglietteria@teatrole-
serre.it . [N.PEN.]
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Stasera (ore 22) a Hiroshima Mon Amour

Chitarre, swing e Jovanotti
“Il nostro disco più unico”
I Tre allegri ragazzi morti: “Concerto divertente con molte collaborazioni”

I
Tre allegri ragazzi morti
diventano cinque sul palco,
almeno per le prime date

del tour di presentazione del-
l’ultimo album «Inumani». E 
così questa sera all’Hiroshima
Mon Amour (inizio ore 22, in-
gresso a 12 euro), con Davide
Toffolo, Enrico Molteni e Luca
Masseroni, oltre alla consueta
presenza dal vivo della chitar-
ra di Andrea Maglia, ci sarà
anche Adriano Viterbini, ecce-
zionale chitarrista romano già
noto per i suoi Bud Spencer 
Blues Explosion. «L’idea è na-
ta un po’ giocando sul titolo del
mio fumetto Cinque allegri ra-
gazzi morti – spiega Davide
Toffolo, fumettista e frontman
della band –. Abbiamo deciso
di sfruttare il fatto che Viterbi-
ni ha suonato con noi durante
la registrazione del disco per
regalare al nostro pubblico
dieci date davvero uniche, an-
che per noi. L’inserimento di
Adriano è stato abbastanza
naturale, nella mia testa que-
sto disco era un disco di chitar-
re e ci siamo trovati il migliore
chitarrista che c’era in giro».
Quella con Viterbini non è

l’unica collaborazione, «Inu-
mani» è da questo punto di vi-
sta un disco corale, ricco, si
spazia dal charango di Moni-
que Mizrahi alla tastiera di
Federico “Tich” Gava, e si ag-
giungono due incursioni di
Lorenzo Cherubini, nei brani
«Persi al telefono» e «In que-
sta grande città». 
«L’amicizia con Jovanotti

risale a due anni fa, quando

gliare a Bublé – spiega Toffolo –.
In realtà abbiamo incontrato un
ensemble di musica popolare
declinata in chiave swing e con
loro abbiamo provato a reinter-
pretare i nostri brani. Da quel-
l’esperienza mi sono portato
dietro il fatto di fare una parte
di concerto senza strumento,
cosa che non avevo mai fatto
prima. A questa libertà di movi-
mento si aggiunge il lascito di
Lorenzo: sono diventato un bal-
lerino della Madonna!».
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abbiamo aperto le serate del
tour negli stadi – racconta Tof-
folo –. Questo disco ha poi avuto
un momento molto importante
quando ci siamo spostati a New
York, dove abbiamo trasforma-
to la nostra casa in un piccolo
studio di registrazione e sono
passati molti amici a trovarci,
tra cui anche Lorenzo. Sono
molto contento soprattutto del-
le collaborazioni con Maria An-
tonietta o Vasco Brondi de Le
luci della centrale elettrica, au-
tori giovani, che ci ascoltavano

quando erano ragazzi e hanno
portato una ventata di fre-
schezza coi loro testi».
L’album e il live che ne segue

mettono insieme le varie espe-
rienze raccolte negli anni dalla
band. Musicalmente si spazia
dal rock al reggae, passando
per il folk e incrociando tracce
di funk e soul. Senza tralasciare
la parentesi estiva dal sapore
swing con l’Abbey Town Jazz
Orchestra. «Molti non hanno
capito cosa stavamo facendo,
mi accusavano di voler assomi-

PALA ALPITOUR, ORE 21

Baglioni e Morandi, due concerti da tutto esaurito
�  Di «capitani coraggiosi» l’Italia ne avverte il 
bisogno in ogni settore ed è quindi una conse-
guenza plausibile che l’omonimo doppio concer-
to di Claudio Baglioni e Gianni Morandi al Pala Al-
pitour (prodotti e organizzati da F&P Group), sta-

sera e domani sera, abbia fatto registrare il tutto 
esaurito. Tre ore di musica, scaletta composta da 
50 brani sia originali che medley, un pubblico che 
si preannuncia eterogeneo per un tuffo nella no-
stra storia pop. 

guarda il video su

www.lastampa.it/torino

LUCA INDEMINI

Colloquio

Casa Ragazzi, ore 21

Il judo
riscatta
dalla camorra

A novecento chilometri dalla
palestra di Scampia confi-
scata ai Casalesi dove inse-
gna le mosse di judo e che «la
Camorra fa schifo», la storia
di Gianni Maddaloni appro-
da a teatro nello spettacolo
di Eleonora Frida Mino. S’in-
titola «Il Maestro, storia di 
judo e di vita» e dopo l’ante-
prima di dicembre – a cui
aveva assisti-
to lo stesso
Maddaloni –
bisserà in cit-
tà questa se-
ra alle 21 a
Casa del Tea-
tro Ragazzi,
in corso Gali-
leo Ferraris 266, alla presen-
za di Alessandro Bruyère
della Nazionale italiana di ju-
do e autore di «Igei, storia di
un drago che faceva judo».
Tutto è partito con il libro

«O’ Maé storia di judo e ca-
morra» di Luigi Garlando.
Poi è arrivato in tv «L’oro di
Scampia» di Marco Ponte-
corvo e ora questo progetto
della Mino, con le testimo-
nianze di Bruyère e Walter
Pomero, direttore tecnico
della Nazionale di kendo. Sul
palco, proprio come nella pa-
lestra di Maddaloni, il judo
sarà un insegnamento di vi-
ta. Un «Clan del bene» con-
tro il sistema della camorra,
a favore della legalità così co-
me rivalsa, amicizia e giusti-
zia, che ben si adatta a qua-
lunque periferia italiana. 
«La lotta per la legalità –

spiega l’attrice e autrice, av-
vocato del Foro di Torino – 
non conosce confini e non è
prerogativa di una città o di
un quartiere. Siamo partiti
dalla Campania per parlare
a tutta l’Italia». Il debutto è
previsto il 29 marzo al teatro
Diana di Napoli. Biglietti a 9
euro, info allo 011/197.40.280.
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NOEMI PENNA

guarda il video su

www.lastampa.it/torino

Al teatro Regio domani sera 

La Cenerentola per i ragazzini 
non si ferma davanti alle apparenze 

«Io ho fatto una cosa diversa
dall’allestimento di Alessan-
dro Talevi, perchè i bambini e
i ragazzi che per la prima vol-
ta entrano in un teatro d’ope-
ra, non devono essere delusi
nelle aspettative»: che in
questo caso hanno una meta
precisa: assistere alla favola

di Cenerentola il più possibile
fedele alla versione classica di
Perrault. E lo comprende bene
Vittorio Sabadin, editorialista
de «La Stampa» e autore del-
l’adattamento per ragazzi de
«La Cenerentola» di Rossini
che va in scena domani alle
20,30 al Teatro Regio per il
pubblico delle famiglie (bigliet-
ti: 15 euro per gli adulti, 10 euro
per gli under 16) e il 22 e 23
marzo alle 10,30 per le scuole
(repliche esaurite).
Così dopo il «racconto bre-

ve» per la platea dei giovani de
«Le nozze di Figaro» e «Il Flau-
to Magico» delle scorse stagio-
ni, Sabadin ha lavorato sul-
l’opera rossiniana, non tenen-

do conto della scelta di Talevi
«per gli adulti» legata all’am-
bientazione da Cinecittà Anni
Cinquanta. «I bambini non
avrebbero compreso l’idea di
una favola che si muove su un
set, e in fondo tutti noi abbia-
mo un modello di Cenerentola
che è quello di Walt Disney»
prosegue l’autore. «Rossini pe-
rò non voleva magie, tantome-
no topolini e zucche, e noi non
l’abbiamo trasformato. Infatti
rispetto alla storia originale ci
sono degli elementi moderni, 
soprattutto non esiste la ma-
trigna bensì il patrigno. E con
lui Cenerentola si riconcilia».
Insomma l’abito per il ballo

sì, ma stiano tranquilli i più

piccoli, non dovranno cercare
la scarpetta per tutto il palco-
scenico: la dolce protagonista 
non la perderà. «L’abbiamo so-
stituita con i braccialetti che le
regala Alidoro: lui lo abbiamo
trasformato in un mendicante.
Busserà alla porta della casa di
Cenerentola e solo lei lo acco-
glierà». Alidoro, il precettore 
del principe don Ramiro nel

melodramma di Rossini, è in-
terpretato nella compagnia dei
giovani creata per questo alle-
stimento, dal basso ventenne
cinese Xiaoyu Ran, che si è ap-
pena diplomato al Conservato-
rio di Torino. Con lui saranno
in scena Gabriele Bocchio, nel
ruolo di Gioacchino Rossini
narratore della storia, Sofia
Koberidze in Cenerentola e

Manuel Amati in Don Ramiro.
La regia è di Riccardo Frac-
chia e l’Orchestra del Regio è
diretta da Giulio Laguzzi. 
Facile che comunque gli

spettatori resteranno a bocca
aperta quando vedranno che il
principe, volendo essere sicuro
che la donna che sposerà sia
davvero innamorata di lui e
non della sua corona, decide di
scambiare gli abiti con il suo
servo Dandini. Idea geniale di
Rossini, perché con Ceneren-
tola è colpo di fulmine, pur pre-
sentandosi come umile servo.
«La morale c’è» conclude Sa-
badin. «Non fermarsi alle ap-
parenze e accogliere tutti». 
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L’opera rossiniana
rielaborata unendo
la storia originale 
con la modernità

TIZIANA PLATZER

Le prove generali
La Cenerentola in versione

per famiglie
va in scena domani sera

Il 22 e 23 marzo
è in programma per le scuole

REPORTERS

Quindicimila gelati gratis
Quindicimila gelati gratis per i bambini di 
Torino. Inizia oggi la «Festa del gelato 
artigianale», che si concluderà martedì 22 
marzo, per festeggiare con un cono 
l’arrivo della primavera. L’iniziativa 
coinvolge una trentina di gelatieri Ascom.


