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La “Barcolana in Musica”, il
contenitore dei concerti della
47° regata velica internaziona-
le, è uno dei momenti più at-
tesi dal pubblico. Due i con-
certi a ingresso gratuito in
programma nelle serate ante-
cedenti la gara, venerdì 9 e sa-
bato 10 ottobre: sul palco alle-
stito in piazza Unità la musica
cantautorale italiana sarà la
grande protagonista: il Cile e
una selezione di band locali
nella serata di venerdì 9 otto-
bre, Max Gazzè nella serata di
sabato 10 ottobre.

Come evento d’apertura
della kermesse è in program-
ma il concerto in piano solo
del compositore e pianista Re-
mo Anzovino, tra i più apprez-
zati del panorama italiano. Sa-
rà un concerto in un luogo
emozionante, guidato dal ven-
to e dalle suggestioni che il
mare saprà accostare alle no-
te dell'artista pordenonese.
L’evento si terrà venerdì 2 ot-
tobre alle 20 sotto l'Ursus, la
monumentale gru d'acciaio
ormeggiata al largo del Molo
IV a Trieste. L'ingresso sarà li-
bero e in caso di maltempo si
svolgerà al Teatro Miela.

Il protagonista della prima
serata, venerdì 9 con inizio al-
le 21, sarà il cantautore Loren-
zo Cilembrini, in arte Il Cile,
personaggio che nasce fuori
dalle luci dei talent show e in-
contra fin da subito il favore
della critica, del pubblico e de-
gli addetti ai lavori, tanto da
destare anche l'attenzione di
molti illustri colleghi che ne
lodano pubblicamente il ta-
lento. Il 2015 è un anno di
grandi soddisfazioni per lui,
che continua la stretta colla-
borazione con i Negrita, con i
quali co-scrive diversi brani
di "9", ultimo lavoro della
rock band toscana, tra i quali
"Il Gioco", che rimane a lungo
al numero uno della classifica
dei brani più trasmessi dalle
radio italiane ed è presente
nel disco "Il bello d'esser brut-
ti" di J-Ax, con un featuring
sul brano "Maria Salvador"
vera e propria hit dell'estate
2015 da 28 milioni di visualiz-
zazioni su Youtube.

Sullo stesso palco si avvi-
cenderanno anche alcuni
gruppi emergenti della pro-
vincia di Trieste che verranno
selezionati attraverso un ap-
posito bando che sarà pubbli-
cato a breve sul sito ufficiale
della Barcolana.

Max Gazzè, uno dei tessito-
ri di trame musicali più raffi-
nati del panorama italiano, sa-
rà la star di "Barcolana in Mu-
sica 2015" per la serata di sa-
bato 10 con inizio alle 21 a in-
gresso libero. Nato a Roma,
trascorre diversi anni a Bruxel-
les dove studia musica e suo-
na come musicista professio-
nista in vari gruppi, per poi fa-

re ritorno in Italia, ma solo do-
po collezionato diverse espe-
rienze in giro per l'Europa.

L'artista romano sarà antici-
pato sul grande palco di Piaz-
za Unità d'Italia del songwri-
ter folk The Leading Guy: le
sue interpretazioni sono inti-
me ed emozionali, alla ricerca
di una conversazione perso-
nale con l'ascoltatore. Questo

giovane musicista riserva
grande attenzione alla melo-
dia, che si rifà alla tradizione
folk e alla necessità di raccon-
tare e conservare tra le note di
una canzone personaggi, sto-
rie e memorie che rischiereb-
bero altrimenti di sfumare.

Anche quest'anno dunque
la Barcolana si conferma, an-
che grazie alla ricca offerta

musicale, un appuntamento
sportivo diventato nel corso
degli anni un evento a 360 gra-
di, nonché uno dei principali
fenomeni turistici del Nor-
dest Italia, offrendo dieci gior-
ni di appuntamenti a terra e
in mare, per fare di Trieste la
vera capitale europea della ve-
la.
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LuciadiLammermoor
secondoDarioArgento
“ripulita” dal sangue
per ladata inOman

Il Cile eMaxGazzè per la Barcolana inmusica
Concerti in piazza Unità il 9 e 10 ottobre. Il 2 ottobre, sotto l’Ursus, l’apertura della kermesse affidata al pianista Remo Anzovino

Tutti gli amici di Elisa
sul palco a Cividale

! GENOVA

Ci vuole un coraggio grande così
per portare la Lucia di Lammer-
moor andata in scena al Carlo
Felice di Genova con la regia di
Dario Argento, con le sue atmo-
sfere gotiche popolate da fanta-
smi, in un paese islamico come
l'Oman. Eppure, questa Lucia
partirà presto per il Royal Opera
House di Muscat. E se è vero che
la regia di Argento è stata rispet-
tosissima del libretto è anche ve-
ro che la scenografia, modulata
sui sogni del regista, dovrà subi-
re variazioni per sottoporla sen-
za problemi all'esame dell'
Islam. La musica e le sue sfere
sono un linguaggio universale
ma l'immagine può non esserlo,
in un mondo pieno di dèi uguali
e diversi.

Parla Enrico Musenich, sceno-
grafo del Carlo Felice, che è in
costante contatto con lo staff
della Royal Opera House, diretta
dall'italiano Umberto Fanni,
per meglio definire le scene rivi-
ste. «Il fantasma nudo che esce
dalla fontana - ha detto Museni-
ch - ovviamente non sarà più nu-
do: il costumista Gianluca Fala-
schi sta creando una tunica» che
dovrà dar corpo spettrale al fan-
tasma voluto da Argento. «Non
ci sarà più il cimitero scozzese
con le sue croci e lapidi - ha sot-
tolineato Musenich - e la scena
del delitto che nella versione in
scena in Italia dura 10-13 secon-
di probabilmente non compari-
rà: è allo studio una soluzione».

Lucia uccide Arturo durante
la prima notte di nozze e l'imma-
gine dell'omicidio voluta da Da-
rio Argento gronda sangue. Ma
un'immagine cruda, una donna
che uccide un uomo sul talamo
nuziale, è cosa che potrebbe dif-
ficilmente essere assorbita da
un pubblico musulmano. «Co-
munque - ha detto Musenich -
anche la Lucia destinata a Mu-
scat sarà fedele e rispettosa del
libretto di Cammarano. C'è sta-
ta la massima disponibilità da
parte della direzione artistica
del Carlo Felice e di Dario Argen-
to, di rispettare il pubblico in
Oman».

«Non avremmo mai dovuto».
«Dammi sei mesi». «Stavo qua-
si per dirglielo». «Vi amo en-
trambe in modo diverso». «Ti
ho mai promesso niente?».

Quando un marito fedifrago
si rivolge all'amante, attinge
più o meno inconsapevolmen-
te a un repertorio ampiamente
consolidato, una specie di ser-
batoio dell'inconscio collettivo
adulterino. È come se i tradito-
ri avessero accesso a un ma-
nuale nemmeno troppo segre-
to in cui sono racchiuse le frasi
utili ad affascinare, rabbonire e
spesso turlupinare le malcapi-
tate, nel tentativo di procrasti-

nare la bigamia. Le amanti, dal
canto loro, talvolta per un peri-
odo molto lungo, ascoltano
con orecchie vergini le asser-
zioni del fedifrago, credendo
nell'esclusività di quelle parole
e ignorando che si tratta invece
di formule condivise da tutta la
categoria dei traditori.

Lo sostengono Francesca
Bonafini e Caterina Falconi
nel loro divertente, graffiante e
umiliante (per tanti uomini) li-
bro “Non avremmo mai dovu-
to - Le frasi che gli uomini spo-
sati dicono alle amanti” (Edi-
zioni Ad est dell'equatore,
pagg. 186, Euro 12,00). Il libro

sarà presentato venerdì 2 otto-
bre alle 18, nella sala di lettura
della Libreria Minerva di via
San Nicolò 20 a Trieste, da Cor-
rado Premuda assieme a Fran-
cesca Bonafini.

Il libro è un vero e proprio
frasario essenziale del fedigra-
fo ad uso delle donne (ma non
solo). È suddiviso in sezioni te-
matiche: ogni frase è corredata
da una nota introduttiva segui-
ta da un micro racconto tra il
comico, il tragicomico e il sur-
reale. «Così - dicono sornione
le autrici - il lettore, sia esso un'
amante addolorata, una mo-
glie tradita, o un fedifrago im-

penitente, potrà facilmente
identificarsi, ma con leggerez-
za». Non manca però una pun-
ta di malinconia, come sempre
quando si cerca di mappare
l’incerto, variegato e inafferra-
bile mondo dei sentimenti.
 (p.sp.)

libro

Il frasario del fedigrafo, istruzioni per l’uso
Venerdì alla Minerva “Non avremmo mai dovuto” di Bonafini e Falconi

Max Gazzè sarà protagonista del concerto che precede la regata, il 10 ottobre Il Cile con band emergenti nella serata del 9 ottobre

Il pianista e compositore pordenonese Remo Anzovino suonerà sotto l’Ursus il 2 ottbre (foto Simone Di Luca)

È tutto pronto al Parco della Lesa
per “Amici a Cividale”, in
programma oggi alle 21. Una
grande festa di musica, danza, arte
e cultura, nata dall’idea della
monfalconese Elisa. Sul palco, con
lei, i The Kolors, Mario Biondi,
fresco di disco d’oro con il nuovo
album “Beyond, e il rapper Briga.
Inframezzeranno le esibizioni dei
big i componenti della “Squadra
Blu” di “Amici” e i cantanti Luca e
Paola. Ospiti anche locali: il Piccolo
Coro Artemia di Torviscosa,
composto da giovani coriste e
coristi dai 10 ai 19 anni, Pierluigi
De Lutti e David Cej, il dj Franz
Contadini, che ha firmato il remix
di “L’estate addosso” di Jovanotti.
I biglietti sono disponibili su
Ticketone e all’ingresso del parco.
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Francesca Bonafini
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