
BRESCIA. Unospettacolo sulco-
lonialismo italiano. Uno spet-
tacolo scomodo, forse, dato
che i nostri antenati hanno in-
vaso Somalia, Libia, Eritrea ed
Etiopia per sessant’anni (an-

che se siamo abituati a pensa-
re che l’abbiano fatto solo per
quei cinque bui anni di fasci-
smo). Ma Frosini/Timpano
non hapaura araccontare que-
sto capitolo che pochi hanno
pensato di riesumare. «Acqua
di colonia» è il titolo dello spet-
tacolodi BarFly, la rassegna or-
ganizzata da Teatro19 che og-
gi, dopo aver portato il teatro
fuori dal teatro in città, si spo-
sta verso via Milano, fuori dai
bar, per avvicinare gli avvento-
ri a questa arte e per incuriosi-
re gli spettatori su una parte di

città che forse conoscono po-
co. Il plateatico dell’History
Lounge Bar (in via Trivellini,
nel parcheggio dell’Esselunga
di via Milano) accoglierà così
alle 21.30, ad ingresso gratuito,
la prima parte dello spettacolo
«Acqua di Colonia» di Elvira
Frosini e Daniele Timpano,
compagnia teatrale romana
abilissima nello smuovere le
coscienze e nel fare riflettere
quando forse vorremmo na-
sconderci e non pensare. «Zi-
baldone africano» - questo il ti-
tolo della prima parte - parlerà
di come i nostri antenati faces-
sero di tutta l’erba un fascio
pensandoaiPaesi africani.Pro-
priocometroppi, ora,non pen-
sano ai migranti come esseri
umani unici, ma come un
tutt’uno. In caso di pioggia lo
spettacolosarà ospitatodal tea-
tro Arcobaleno di via Manara.
Per informazioni:
335/8007161. // S. POL.

BRESCIA. Minaccia di pioggia
e suggestioni progressive: un
connubioche ieri sera ha esal-
tato la vena live di Ian Ander-
son e deliziato ilpubblico bre-
sciano. Sotto un cielo plum-
beo, che per fortuna ha di-
menticatodiscatenarsi, ilpoli-
strumentista scozzese ha at-
tintoa piene manidal reperto-
rio dei Jethro Tull, avvolgen-
do i 1500 spettatori di piazza
Loggia in un’atmosfera atem-
porale, sottolineata da imma-
gini vintage.

L’immedesimazione di An-
derson con i JT (di cui scrisse
quasi ogni testo e musica) è
d’altronde tale che la cosa
non deve stupire, nonostante
i periodici propositi di archi-
viare definitivamente l’espe-
rienza della band. In realtà so-
no cambiati i compagni di
strada, ma Anderson frequen-
ta ancora (e con maestria)

quell’impasto di folk, blues,
rock e di musica sinfonica che
impresse un indelebile sigillo
prog alla formazione di
Blackpool, capace di dischi
memorabili («Stand Up», «Be-
nefit», «Aqualung») a cavallo
tra Anni ’60 e ’70.

Lo start. Per non lasciare adi-
toadubbi, l’approccioè mani-
festo, oltre che da brividi. Le
note che rompo-
nol’attesasilenzio-
sa sono infatti ge-
nerate dal celebre
flauto traverso, lo
strumento - fra i
molti che egli suo-
na - che meglio
identifica Ian (leg-
genda vuole che la
duttilità derivi dal confronto
impossibile, come chitarrista,
con l’idolo Eric Clapton, che
indusse Anderson a ripiega-
re... sulla quantità): «Living In
The Past» è incipit perfetto,
praticamenteunadichiarazio-
ne d’intenti.

Il passato che il musicista
serve alla platea ha il sapore
dolcemente stravagante di
«Thick As A Brick», i colori ma-

linconicamente cangianti di
«Heavy Horses» e «Sweet Dre-
am», la spiritualità compressa
di «My God», il crescendo tra-
ditional (rivisitato) di «Pasti-
me With Good Company».

La voce di Anderson mostra
i graffi del tempo: intatto il
timbro, ha perso in estensio-
ne. Eppure la platea sembra
non curarsene, conquistata
dall’empatia di chi mai volle
essere rockstar e sa (tuttora)
trasformarsi in menestrello,
cantastorie,saltimbanco, soli-
sta virtuoso.

L’istrionismo, che anni fa
trovava sfogo in costumi biz-
zarri, performance atletiche e
copertinedi folgorante creati-
vità,si esprime ora in gestuali-
tà carismatica, finali sorpren-
denti ed esecuzioni di baroc-

ca bellezza. Non
per caso, è «Bou-
rée»(1969) - splen-
dida variazione di
unasuite di J.S.Ba-
ch - a scatenare
l’ovazione,replica-
ta più tardi con
un’altra incursio-
ne nell’universo

del genio tedesco («Toccata e
Fuga in Re minore») affidata
all’assolo chitarristico di Flo-
rian Opahle.

Poi arrivano, a decretare il
trionfo, la straordinaria com-
plessità ritmica di «Aqua-
lung» e l’irresistibile, irruenta,
cavalcata hard-rock di «Loco-
motive Breath»: lampi che
squarciano la notte e manda-
no tutti a nanna appagati. //

/ «Due un po’ così», il film che
vede protagonista il borgosa-
tollese Paolo Granci, è stato se-
lezionato per il concorso della
15ªedizione dell’«Ischiafilm fe-
stival». La pellicola di Daniele

Chiariello, che vede nelle sue
molteplici riprese anche molte
ambientazioni bresciane, sarà
proiettato venerdì 30 giugno,
alle 22.30, al carcere borbonico
del castello aragonese di
Ischia. Il film, che è stato nelle
sale cinematografiche da feb-
braio di quest’anno e che al fe-
stival di Ischia risulta cataloga-
to nella sezione «Best of» dei
lungometraggi, tratta la storia
di due amici, un romeno e un
lucano, che - licenziati al nord
- cercano lavoro in un paesello
alsud,tra disavventureedequi-

voci. I due protagonisti sono i
comici Elio Angelini, conosciu-
to alle platee televisive come
animatore del duo I fratelli Lo
Tumolo e, appunto, Paolo
Granci, autore e attore di tea-
tro, già attivo nella compagnia
Il Vespaio e bresciano d’ado-
zione: nato a Città di Castello,
vive da ben diciotto anni a Bor-
gosatollo. L’attore interpreterà
il ruolo di Dacian, romeno tra-
piantato in Italia da 10 anni,
che ha come unico appoggio
Antonio, impersonatodaAnge-
lini.

Nel film lo scenario lucano
dialoga con la provincia di Bre-
scia, dove è ambientata una
parte della pellicola. Iposti toc-
cati nella nostra provincia so-
no stati il borgo di Padernello,
Sirmione, Coccaglio ela stazio-
ne ferroviaria di Provaglio-Ti-
moline. Nel film anche Gianlu-
ca Guidi, attore, regista e can-
tante. Da evidenziare, inoltre,
la partecipazione straordina-
ria dell’attore e cantante caser-
tano Peppe Servillo, nei panni
o,meglio, nella divisa di unma-
resciallo,che rappresentailvol-
to saggio e a volte sconsolato
della legge.

«È stata una grande soddifa-
zione apprendere che il nostro
film fosse stato selezionato co-
me uno dei migliori al presti-
gioso festival - spiega l’attore
Paolo Granci -. Non lo nascon-
do, ho la speranza che il nostro
film riceva qualche premio.
Per noi sarà un’esperienza bel-
lissima anche perché, nell’oc-
casione, rivedrò parte del cast
con grande gioia». //

ELENA BOLPAGNI

«Acqua di colonia»
per ricordare quando
l’Italia invase l’Africa

Teatro

Per la rassegna
«BarFly», stasera
appuntamento con
Frosini/Timpano

La voce
dell’anima
dei Jethro Tull
mostra i graffi
del tempo,
ma il timbro
resta intatto

Ian Anderson: minaccia di pioggia,
suggestioni progressive e applausi

Nella suaposa tradizionale. Ian Anderson al flauto, ieri in piazza Loggia // PH. REPORTER FAVRETTO

Dal vivo

Enrico Danesi

Dalla dolcezza barocca
agli squarci hard-rock:
il menestrello avvolge
e conquista 1.500 fan

«Due un po’
così» con Granci
finalista a Ischia

Attoridi «Dueunpo’ così».Paolo Granci (a sinistra) ed Elio Angelini

Film

L’attore bresciano
d’adozione è
co-protagonista
della pellicola

Musica
DepecheMode:
tre concerti in
Italia in inverno

Stasera suoneranno allo sta-
dio San Siro di Milano. I Depe-
che Mode torneranno poi in
Italia per un tour nei palazzet-
ti: il 9 dicembre al PalaAlpi-
tour di Torino, il 13 alla Uni-
polArena di Bologna, il 27 gen-
naio 2018 al Forum di Milano.
Biglietti da giovedì su LiveNa-
tion.it e TicketOne.it.

Radio Bresciasette
Il bresciano
Galup si racconta
nelMagazine

Oggi, alle 11, nel Magazine di
Maddalena Damini su Radio
Bresciasette è ospite il cantau-
tore bresciano Galup. Parlerà
della sua collaborazione col
rapper Grido (fratello di J-Ax)
nella canzone «Segnali di fu-
mo»edel proprionuovosingo-
lo «Nello spazio», in uscita do-
podomani, giovedì.

Lo show
«WaltDisney
in concerto»
aNuvolera

Oggi, alle 21, a Nuvolera, al Par-
co Invalidi del Lavoro, è in pro-
gramma lo show «Walt Disney
in concerto». Sul palco Andrea
Soncina (voce), Sabrina Pisciali
(flauto), Simone Cocchi (trom-
ba), Yenisley Jimenez (piano),
Francesco Maffei (trombone),
Cesare Maffei (violino), David
Garletti (percussioni).
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