
BRESCIA. Le loro canzoni vola-
no nelle classifiche internazio-
nali, ma il cuore del progetto
pulsa sempre nel Bresciano.
La band Vittoria and the Hyde
Park lo dimostra nei momenti
più importanti e sceglie anche
questa volta la nostra città per
un’occasione davvero specia-
le: il release party del primo al-
bum, «#VHP», un concerto an-
nunciato per il prossimo 31
gennaio alla Latteria Molloy
(via Marziale Ducos 2/b, Bre-
scia, ore 22), una grande festa
ad ingresso libero che porterà
sul palco anche Joe Bastianich.

Unritornoacasa, intesadun-
queanche come luogo degli af-
fettiper il gruppomusicale fon-
dato dal chitarrista bresciano
Gabriele Tirelli con la cantante
Vittoria Hyde, che il giudice di
MasterCheffuprontoasuppor-
tare con la propria presenza
fin dal primo teaser
(«Phantom»), un video girato
sui tettimilanesi utile apresen-
tare l’immagine del quartetto
di musicisti che vede al basso
Silvia Ottanà e alla batteria Lo-
renzo Ferrari. A quell’amiche-
vole comparsa segue, oggi, un
vero e proprio duetto tra le vo-
ci di Bastianich e Vittoria nel
singolo di lancio del disco,
«This spell», in uscita venerdì
26 per l’etichetta Rnc Music.

«Joe suonerà anche un paio

delle sue canzoni durante lo
show alla Latteria» anticipa Ti-
relli, che da quel gennaio 2016
ha vissuto tante avventure arti-
stiche con l’italoamericano, af-
fiancandolo nello sviluppo dei
brani per il suo spettacolo tea-
trale «Vino Veritas» e nel pro-
gramma televisivo
«Jack on tour», su
SkyUno.

«I legamiconBre-
scia - precisa Ga-
briele - sono tanti e
vogliamo offrire
l’occasionedicono-
scere la nostra mu-
sicaai nostri concit-
tadini.Epoi:da quisiamoparti-
ticon ilprimolivedeiVhp, esat-
tamente due anni fa; è la città
d’origine anche dell’autore
musicale e produttore Renato
Sebastiani, di stanza a Los An-
geles, che da sempre ci affian-
ca; il video di "This spell", infi-
ne, è girato negli spazi
dell’Areadocks».

Vero co-protagonista del co-
lorato e divertente video - che
Billboard Brasile ha strappato
in esclusiva il 25 gennaio, un
giorno prima rispetto all’usci-
ta, e che noi del GdB abbiamo
visto in anteprima - è l’ecletti-
co Bastianich: oltre a cantare

parte della canzo-
ne con Vittoria, bal-
laesiscatenainmo-
do inedito, «saltan-
dofuori» dalle pagi-
nediunarivistagra-
zie agli effetti spe-
ciali.

Non si tratta
dell’unico featu-

ring: nel disco ci sarà anche
«Dimes», con Ben Alexander,
ovvero Alex Uhlmann, cantan-
te dei Planet Funk dal 2011.

Gridodibattaglia.L’urlo di bat-
taglia scelto dai Vhp all’inizio
delpercorso fu «il pop èuna co-
sa seria». Pare assodato. //

PAOLO FOSSATI

BRESCIA. Un viaggio di cresci-
ta, un cammino di formazio-
ne, un racconto che parla a
tutti: così Antonio Latella ha
rilettol’universalestoriadiPi-
nocchio, e Christian La Rosa
gli ha dato vita con un’inter-
pretazioneche ha conquista-
to il Premio Ubu 2017.

Prodotto dal Piccolo Tea-
tro di Milano - Teatrod’Euro-
pa, «Pinocchio» sarà al Tea-
tro Sociale da oggi alle 20.30
finoal21 gennaio (ladomeni-
ca alle 15.30) per la Stagione
di prosa del Centro teatrale
bresciano.

Pinocchiorivisitato conoc-
chi da adulto libera la vicen-
da dai cliché della fiaba edu-
cativa restituendole una più
complessa autenticità. «Il
confrontoconl’originale -os-
serva l’attore protagonista -
porta a galla parti dimentica-
te o fraintese, avvicina all’au-
tore al di là delle versioni pro-
poste per il cinema e la tv.
Collodi ha creato un archeti-
po letterariocheparlerà sem-
pre di noi, in un viaggio che

ci appartiene. È molto bello
poter parlare ai giovani e ai
padri: Latella ha cercato il ve-
ro spirito di Collodi. Nel mio
viaggio di presa di consape-
volezza e di assunzione di re-
sponsabilità,affronto una se-
rie di prove, anche situazioni
dolorose: è un lavoro molto
interessante, che richiedesti-
li di recitazione diversi. Nella
prima parte, con un impe-
gno fisico e voca-
leriprendo l’ener-
gia vitale incon-
trollatadeibambi-
ni, alla scoperta
del mondo e nella
creazione della
parola. Ritrovan-
do il padre, il fi-
glio cresciuto si
confronta e discute. Il lin-
guaggio di Collodi è affasci-
nante: con i suoi toscanismi,
la scrittura si fa a volte ruvi-
da, ha metafore forti e c’è un
lato malinconico, oscuro, co-
me in tutte le favole».

Bugie. Il naso che si allunga
adognibugia fapartedel«mi-
to» costruito intorno a Pinoc-
chio: «Il naso funziona come
antenna emotiva: si allunga
anchequandoPinocchio sen-
te fame e la sua è fame di vita,
di conoscenza. Impara a
mentire in un mondo che è

fatto di menzogna, a partire
da Geppetto che dice di vole-
re un figlio, ma si fa un burat-
tinoecosìpensa dipotergira-
re il mondo e guadagnare. Il
rapportocon Geppetto è fon-
damentale: con Massimo
Speziani mi muovo in scena
quasi a specchio. Viene inda-
gato il rapporto con il padre,
figura non solamente positi-
va: al posto di un figlio crea
un oggetto. Pinocchio con-
quista una sorta di vita grazie
alla Fata, la parte materna,
ma anche lei cerca di tratte-
nerlotutto perséeassume di-
verse forme, presentandosi
come un essere a tratti in-
quietante. Pinocchio si trova
in bilico tra i due mondi: la
concretezzadellafalegname-
riaeladimensioneultraterre-

na della fata».
Il regista Latel-

la ha curato la
drammaturgia
con Federico Bel-
lini e Linda Dali-
si, scene di Giu-
seppeStellato, lu-
ci di Simone De
Angelis. Graziella

Pepe ha lavorato ai costumi,
Franco Visioli a musiche e
suono. Con Christian La Ro-
sa: Michele Andrei, Anna
Coppola, StefanoLaguni, Fa-
bio Pasquini, Matteo Penne-
se,Marta Pizzigallo,Massimi-
liano Speziani.

Lo spettacolo dura 2 ore e
50’ compreso l’intervallo. Bi-
glietti a 27, 19 e 13 euro (con
possibilità di riduzioni), alla
biglietteria di via Cavallotti,
20, in piazza Loggia, 6 e sul si-
to Vivaticket. Informazioni:
www.centroteatralebrescia-
no.it. //

BRESCIA. Al cuore di una rinata
via Milano, il Teatro Ideal aprirà
nel 2020 le due sale, rispettiva-
mente destinate alla prosa e alla
musica, ai bambini e alle fami-
glieeglispaziaggiuntiviperlabo-
ratorie open air. Un nuovo pub-

blico è già in via di formazione e
sarà il Festival di teatro multidi-
sciplinare«Oltrelastrada»apro-
muovere dal prossimo luglio la
nuova vocazione artistica di
quest’area di prima periferia.

Moni Ovadia sarà protagoni-
stanellospettacoloprodottoper
l’avvio dell’iniziativa dal Ctb -
Centro Teatrale Bresciano, che
assume un ruolo di coordina-
mento dei progetti culturali in
corso con l’impegno di Teatro
Telaio e Teatro 19 e si prepara a
inaugurare una piattaforma
webinterattivadivalorizzazione
delle tante attività del territorio.

La cultura è al centro del pro-
getto che cambierà volto e vita
dell’areadiviaMilano:l’haricor-
datoilvicesindacoLaura Castel-
letti, introducendo il program-
ma delle azioni propedeutiche,
mirate al coinvolgimento di va-
rie fasce di popolazione.

Dall’estatescorsaTeatro19,di-
retto da Roberta Moneta e Vale-
ria Battaini, anima spazi diversi
conil suo «Teatro fuori luogo» di
scoperta, memoria e narrazio-
ne.L’invernoèiltempodeilabo-
ratori, nelle scuole e per specifi-
chefasce sociali, nella prospetti-
va di creare interesse e protago-

nismo,lanciandopontidicomu-
nicazione. Alla scuola Torricella
si lavora in biblioteca e nel par-
co;perlescuoledell’istitutocom-
prensivo Ovest 1 fa da catalizza-
torelaCasettadegliAlpinidiFiu-
micello, mentre il progetto della
"Mompiani" si collega col labo-
ratorio degli anziani di Cascina
Panigada e diverse associazioni
sonocoinvoltenelleattivitàpen-
sate per il quartiere Primo Mag-
gio. Per Teatro Telaio, secondo
leparolediMariaRauzi,siavvici-
na«larealizzazionediunsogno»
a compimento di 40 anni d’im-
pegnoperragazziefamiglie,con
laprospettivadiunasedestabile
incuivalorizzarel’esperienzaac-
cumulata,guardandoanchealla
formazione dei giovani. Nell’at-
tesacresconol’offertaeilriscon-
tro, nelle sale scelte per la vici-
nanza a via Milano: il Teatro Co-
lonna e l’auditorium Bettinzoli.

InRete.Tra maggioegiugno, ha
annunciato il direttore del Ctb
Gian Mario Bandera, sarà attiva
la piattaforma web interattiva
«Teatro a Brescia», «strumento
di veicolazione irrinunciabile in
un progetto tanto ambizioso»,
che dà allo Stabile cittadino un
compitodicoordinamentoeco-
municazione, per raggiungere
fascenuovedipubblicoeigiova-
niinparticolare.IlFestivalestivo
impegnerà a luglio nell’area di
viaNullopersonaggidirilievona-
zionaleeartistilocali,perdueset-
timane di prosa, musica, danza
e teatro per ragazzi. L’arena esti-
va del Teatro Ideal potrà acco-
glierlo nel 2020, a compimento
della riqualificazione dell’edifi-
cio Ideal Clima. // E. N.

La figura
di Geppetto
non è solo
positiva
e anche la Fata
assume aspetti
inquietanti

Joe duetta nel
nuovo singolo, il
cui video, girato
ad Areadocks,
avrà un’uscita
in anteprima
in Brasile

«Il naso lungo
di Pinocchio
è fame di vita
e conoscenza»

Lospettacolo.Christian La Rosa nel «Pinocchio» di Antonio Latella // FOTO BRUNELLA GIOLIVO

Teatro

Elisabetta Nicoli

Parla Christian La Rosa,
protagonista dello
spettacolo di Latella
in scena al Sociale

Vhp: «Anche Bastianich
al release party in Latteria»

Vittoriaand theHydePark.Da sinistra Ottanà, Tirelli, Ferrari e Hyde

L’annuncio

Vittoria and the Hyde
Park: dal 26 l’album, il
31 il live. Tirelli: «Molti
i legami con Brescia»

L’artista.Moni Ovadia

Moni Ovadia
e sogni di teatro
in via Nullo

Il progetto

Via al Festival «Oltre
la strada» con tante
serate a luglio, in
attesa dell’«Ideal»
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