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All’OSI il riconoscimentoallacarrieradiEstivalpatrocinatodalCdT

Un’orchestrapremiataeapplaudita
Dopo le prime affollate serate oggi il gran finale con Capossela

zxy Le sorprendenti sonorità di un’or-
chestra sinfonica unite all’eclettica ge-
nialità di un sestetto jazz d’avanguardia
che punta molto sulla vocalità hanno
aperto alla grande ieri la seconda sera-
ta di Estival a Lugano con sul palco gli
Hildegard Lernt Fliegen e l’Orchestra
della Svizzera italiana. Ma come prelu-
dio a questa raffinata ed entusiasman-
te esibizione, dopo una canzone a sor-
presa interpretata da Vieux Farka
Touré, si è svolta la consegna del Pre-
mio alla carriera di Estival Jazz 2017,
patrocinato dal Corriere del Ticino, at-
tribuito proprio all’OSI.
Il riconoscimento – una scultura
dell’artista ticinese Gino D’Antoni – è
stato consegnato dal presidente della
Fondazione per il Corriere del Ticino,
avvocato Fabio Soldati, a Denise Fede-
li, direttrice artistico-amministrativa
dell’OSI. Jacky Marti, direttore artistico
di Estival, ha sottolineato i tre motivi
principali per cui l’OSI si merita que-
sto riconoscimento: lo straordinario
contributo alla vita culturale della no-
stra regione, l’eccellenza delle sue pro-
duzioni che ne fanno una vera e pro-
pria ambasciatrice della Svizzera ita-
liana nel mondo intero e la sua fedeltà
ad Estival che dura ormai da 25 anni.
Dal canto suo, Denise Fedeli ha ringra-
ziato Estival e il nostro giornale ed ha
dedicato il premio a tutti i musicisti
dell’OSI, allo staff che lavora dietro le
quinte e ai tanti amici dell’orchestra
che l’hanno sostenuta e continuano a
sostenerla.
Queste le prime emozioni di una serata
di ottima musica continuata con il chi-
tarrista Mike Stern e il trombettista
Randy Brecker seguiti dal «blues del
deserto» di Bombino e del suo ospite
Vieux Farka Touré. Il tutto di fronte a

una piazza della Riforma calda e stra-
colma di gente, così come anche nella
serata di giovedì, aperta dal progetto
File Under Zawinul.
Joe Zawinul, grande amico di Estival
Jazz, è un nome che non ha bisogno di
presentazione. Fondatore dei Weather
Report insieme a Wayne Shorter, moto-
re creativo dei Syndicate, maestro della
fusion, si è spento dieci anni fa. A ren-
dere omaggio al musicista austriaco è
un progetto di cui fanno parte artisti
che hanno suonato e collaborato col
maestro come il batterista Paco Séry, il
vocalist e polistrumentista Aziz Sha-
moui, il percussionista Minu Cinelu, il
bassista Linley Marthe. Insieme a loro
anche chi con Zawinul non ha suonato
ma ne ha capito lo spirito, come Vin-

cent Peirano all’accordeon ed Emile
Parisien ai fiati. Il risultato? Un’onda
sonora ipnotica, eleborata, tra strutture
studiatissime e libero spazio all’im-
provvisazione. Avvolgente e cullante o
possente come un tsunami.
Tanto raffinati sono i File Under Zawi-
nul, tanto sguaiato è il concerto di Emir
Kusturica e della sua No Smoking Or-
chestra. Di musicisti balcanici strepito-
si a Estival ne sono passati eccome, ba-
sti pensare al trombettista Marko Mar-
kovic lo scorso anno. Stavolta no. Il ce-
lebre regista, il cui nome fa da solo la
fortuna della band, e i suoi musicisti
fanno i pagliacci sul palco in un’atmo-
sfera tra il circo e la bettola. Un frullato
di sonorità balcaniche con attitudine
punk e iconoclasta, citazioni di questo

e quello – dal tema dellaPantera rosa a
«Bella figlia dell’amore» buttata lì così
– condite da scherzi e battutacce. Loro
si divertono e fanno comunque diverti-
re anche la piazza. Si balla sotto e sopra
il palco, con diverse donne e ragazze
che dal pubblico salgono in scena. Poi
via, verso la Colombia, da dove viene il
gruppo della Mambanegra, che con i
suoi ritmi salsa, venati di funk e hip hop
conclude in festa la serata: con una
grande dose di comunicatività che
conquista il pubblico di Lugano. E que-
sta sera, la 39. edizione di Estival si
conclude con il chitarrista Jimmy
Dludlu, l’eclettico cantautorato di Vini-
cio Capossela e i ritmi multietnici
dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Fa.Co./red.

grande successo l’oSi diretta da Mariano Chiacchiarini ieri sera sul palco di Estival in piazza Riforma a lugano
con il sestetto Hildegard lernt Fliegen. (Foto Zocchetti)

SPETTACOLI
dal 14 luglio

PiazzaLuini
sianimacon ilLAC
per tutta l’estate
zxy Dopo il successo dei concerti gratuiti in
Piazza Luini, la programmazione del LAC
occupa nuovamente il suo palcoscenico a
cielo aperto e la Hall per una serie di even-
ti gratuiti dal carattere informale e sponta-
neo.Tra ibambùelepanchinechearreda-
no la piazza risuonerà la musica jazz nelle
sue varie forme, mentre nella Hall trove-
ranno spazio le performance di giovani e
promettentimusicisti e lemigliori fotogra-
fie del giornalismo svizzero con Swiss
PressPhoto. Ilcontestonelqualesisvolge-
ranno gli eventi a cielo aperto è quello di
unarredourbanoideatodall’architettodel
LAC Ivano Gianola: fino al 15 ottobre, 32
vasi di piante di bambù alte 6 metri che ri-
chiamano l’ambiente lacustre. Dal 14 lu-
glio fino al 18 agosto si terranno in piazza
ogni venerdì sera alle ore 20.30 concerti
gratuiti con artisti svizzeri e italiani. Si esi-
biranno per il ciclo Piazza in Jazz, svilup-
pato in collaborazione con LongLake Fe-
stival le formazioni Note Noire 4et, Swing
Power, Accordion Project, Manomanou-
che e Martin Dahanukar New Quartet in
un giro del mondo della musica easy/
smooth jazz e swing. A chiudere il ciclo un
ospite d’eccezione: il musicista e pianista
di fama internazionale Danilo Rea, in ver-
sione solo piano, rivisiterà i successi dei
Beatles e dei Rolling Stones.
Saranno invece un centinaio i lettori MP3
a disposizione del pubblico per ascoltare
in anteprima i protagonisti della stagione
2017/2018 dei concerti dell’Orchestra del-
la Svizzera italiana al LAC. Restando
nell’ambito della musica classica, ad esi-
birsi,nellaHalldelLAC,cisarannoigiova-
ni musicisti e maestri e gli Ensemble Tici-
no Musica e del Conservatorio della sviz-
zera italiana accompagnati da artisti di fa-
ma internazionale. Dal 18 al 28 luglio il
LAC ospita infatti alcuni dei concerti orga-
nizzati nell’ambito di Ticino Musica – In-
contro internazionale di giovani musicisti.
Le esibizioni si articolano in una serata
dedicataall’operamozartianaCosì fan tut-
te (martedì 18 luglio, ore 20), neiPranzi in
musica (da martedì 25 a venerdì 28 luglio,
ore 12.15) e in un concerto di musica con-
temporanea (giovedì 27 luglio, ore 21).
Spazio anche a Blues to Bop con un dop-
pio appuntamento domenica 27 agosto
nella Hall: alle ore 11, il concerto gospel
della formazione The Glorifying Vines Si-
sters of Farmville, North Carolina. Info:
www.luganolac.ch.

Sunday Funday

Un festival
lungo
un giorno

zxy Un festival di un solo giorno, che doma-
ni, domenica 9 luglio, animerà il boschetto
Ciani di Lugano. Sunday Funday Music Vil-
lage nasce da un’idea dell’artista e regista
Mirko aretini. L’idea è di strutturare la pro-
posta sfruttando una domenica estiva con
l’intento di renderla simile ad un festival,
per varietà e qualità delle band, ma svilup-
pata appunto sull’arco di una sola giorna-
ta: dalle 16 alle 23.00, no-stop. Per questa

primissima edizione gli ospiti principali
saranno Pierpaolo Capovilla (nella foto di
alfio66) con la reunion di one dimensional
Man, fra i nomi storici della scena indie
italiana e il cantautore emergente The Le-
ading Guy. oltre a questo, durante la gior-
nata ci sarà spazio anche per interessanti
realtà del Ticino come The Lonesone Sou-
thern Comfort Company, Nic Gyalson, il
chitarrista Gino agostini, un progetto spe-

rimentale di reading musicale intitolato
Lebowski Drunk e la virtuosa energia delle
riletture pop rock in chiave strumentale
della nuova formazione BeerBreak, Il tutto
con due postazioni Food & Beverage all’in-
terno del villaggio Ciani, tra cui un furgone
di 8 metri che proporrà varie specialità cu-
linarie street e finger’s food e prodotti del
territorio. dalle 16 alle 19 l’ingresso sarà
gratuito.

DaRomaaVeneziaalla scoperta dei luoghi del cinema italiano
Un volume appena pubblicato traccia una geografia visionaria di dieci città attraverso i film che vi sono stati ambientati

zxy Una geografia visionaria, una storia d’a-
more che rinasce sempre, un viaggio nel ci-
nema italiano, nei suoi luoghi simbolo di-
ventati set anche per le produzioni hollywo-
odiane. Oscar Iarussi, giornalista, nel Comi-
tato esperti della Mostra di Venezia, ex pre-
sidente della Apulia Film Commission,
traccia un itinerario tra passato e presente
in un libro speciale Andare per i luoghi del
cinema (Il Mulino, pp. 172, 12€), in cui dieci
città mostrano la bellezza e le contraddizio-
ni della loro storia, non solo cinematografi-
ca. «Dieci tappe non sono molte, anzi, ri-
spetto ai proverbiali mille campanili italia-
ni. E mancheranno senz’altro dei titoli cari
al cinefilo, di solito pugnace (siamo pronti al
duello all’arma stanca)» spiega Iarussi.
L’apertura è dedicata a Venezia, la Serenissi-
ma «ormai Inquietissima» dice l’autore, e al

oscar iarussi
Andare per i luoghi
del cinema. il Mulino,
pp. 172, 12€.

Lido con i suoi villini liberty e il suo grande
albergo Des Bains dove Luchino Visconti ha
ambientato Morte a Venezia che «non è un
film, è un mito» sottolinea Iarussi. E si chiu-
de con Roma «una specie di giungla tiepida,
tranquilla, in cui ci si può nascondere bene»
come la descrive Marcello Mastroianni nel-
la Dolce vita ad Anouk Aimée. Da Federico
Fellini, che regna nel mitico Teatro 5 a Cine-
città, aLa grande bellezzadi Paolo Sorrenti-
no «ambasciatore nel mondo dell’autole-
sionismo nirvanico made in Italy», Iarussi
mostra bene come «tutti i film portino a
Roma». Troviamo Anna Magnani nei panni
di Pina che corre dietro al camion dei tede-
schi che le portano via il marito in Roma
città aperta di Rossellini diventata un sim-
bolo libertario. Così come alcune immagini
di Caro Diario di Nanni Moretti, il suo arri-

vo in vespa all’idroscalo di Ostia dove fu as-
sassinato Pasolini, sono vere e proprie ico-
ne. La carrellata di personaggi legati alla
città eterna è infinita: da Aldo Fabrizi, Al-
berto Sordi, Vittorio De Sica, Carlo Verdone
fino allo Jeeg Robot del premiatissimo esor-
diente Gabriele Mainetti, Iarussi racconta
tante microstorie nella storia e fa scoprire
dettagli più o meno noti in questo viaggio
che fa dei luoghi il punto di partenza e di
arrivo di un itinerario pieno di sorprese. In
mezzo ci sono Torino, con il suo alone eso-
terico e la sua anima misteriosa, la sua av-
venturosa storia del cinema muto e la sua
elezione a «scenografia gotica e visionaria
per eccellenza» da parte di Dario Argento. E
poi Milano, borghesissima e proletaria sullo
schermo, dove arrivano Totò e Peppino con
i colbacchi russi e le sciarpe di pelliccia nel

film Totò, Peppino e... la malafemmina di
Camillo Mastrocinque. E ancora Bologna e
la sua cineteca, Firenze, che troviamo in
tanti film di matrice romanzesca, con il suo
contemporaneo Inferno di Ron Howard.
Palermo gattopardesca e delNuovo cinema
Paradiso, Napoli visionaria, con una filmo-
grafia vastissima da Totò aGomorra. Fino a
Bari che esordisce a pieno titolo fra le città
del cinema con Polvere di stelle di Alberto
Sordi nel 1973, dove viene girata anche La
passione di Cristo di Mel Gibson. Il viaggio
potrebbe continuare, magari in un secondo
volume, alla scoperta di altri luoghi del ci-
nema, non di altre location, termine che
non si trova mai in questo libro «perché ab-
biamo nello sguardo la luce dei paesaggi e
dei personaggi» dice e mostra chiaramente
Iarussi. MaUreTTa CaPUaNo


