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Si può prendere in giro la

LUGANO. Arriva a Lugano il gruppo

teatrale più simpaticamente
dissacrante dello spettacolo.
Porteranno in scena la Bibbia, riveduta
e scorretta. Ecco come ci sono riusciti.
Talento, genialità, ironia. Sono questi gli
ingredienti di un gruppo teatrale come gli
Oblivion. Cinque ragazzi specializzati in
parodie musicali che spopolano sulla rete
(,celebri sono quelle de I promessi sposi in

io minuti, l'Inferno di Dante, Pinocchio). Ora ci provano con il testo più
importante della storia dell'umanità:
la Bibbia. Riveduta e scorretta (al Lac
venerdì prossimo). È Francesca Folloni, una delle due ragazze del gruppo, a spiegarci come si arriva a prendere in giro il libro dei libri.
«Perché siamo sostanzialmente dei

matti. Ci piacciono le sfide. I tre uomini del gruppo hanno avuto un'educazione molto parrocchiale. Tut-

ti e tre sono stati chierichetti.
Quindi conoscevano molto bene il

materiale biblico. Hanno atteso
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Bibbia? «Sì!»

to studiato molto approfonditamente. A
Roma un biblista si è innamorato dello
spettacolo. È venuto perfino in camerino
a congratularsi.
La vostra popolarità è nata su YouTube.
Quanto dovete a questa piattaforma?

Dobbiamo tutto. Quando nel 2009 abbiamo pubblicato il video dei Promessi sposi abbiamo avuto un successo incredibile.
Abbiamo creato il PaternosterChef, una specie di puntata alla Master- Prima non ci conosceva nessuno. Nel giro
chef con Caino e Abele. Da Gutenberg, l'in- di tre settimane siamo diventati famosi.
ventore della stampa, si presenta Dio con Non siete mai stati censurati?
il suo manoscritto. Da lì si sviluppano una È successo una volta a Zelig. C'era appeserie di gag tra Dio che indica cosa vuole na stato lo tsunami. Portavamo la paroscrivere e Gutenberg che invece vuole cam- dia di Shakespeare, e alla fine dello spetbiare la trama per renderla più attrattiva. tacolo sulle note di Papaveri e papere di
Mai avuto paura di offendere le persone Nilla Pizzi, cantavamo "lo sai che i cadaveri son tanti tanti tanti..", ci chiesero di
molto religiose?
Certo. Stiamo attenti a non creare situa- cambiare le parole. SAL FEO
zioni sgradevoli. Il materiale biblico è staanni per potersi vendicare».
E come vi siete vendicati?

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

TEMPO LIBERO

26

Dalmine/venerdì 18
La Divina Commedia al Civico
Ma nella versione di Covatta
(cfb) Chiusura in bellezza per “ComicoTeatro” la ras-

segna tutta da ridere promossa dall’assessorato alla
Cultura della Città di Dalmine in collaborazione con
Ambaradan. Protagonista della serata sarà Giobbe
Covatta, con lo spettacolo “La divina Commediola”, in
calendario venerdì 18 gennaio alle ore 21 al Teatro
Civico di Via Kennedy 3. Illustri personaggi hanno
letto e commentato la “Divina Commedia” del grande
Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente
reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” scritta da tal Ciro Alighieri… ovviamente in dialetto napoletano.

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

BergamoPost

Via Madonna della Neve/sab. 19
Seriate/venerdì 18
Vuoto di memoria e nazifascismo Antonio Zambrini in concerto
Un nuovo titolo al Teatro Aurora all’Elav Circus (già In dispArte)
(cfb) Una scena, due attori, tre storie. Tre storie che

poggiano le fondamenta nel periodo di ascesa del
nazifascismo, legate da un filo nascosto che unisce
le vicende dei protagonisti, in cui il discrimine tra
verità e romanzo è molto sottile. Il filo della
manipolazione, parola dai significati cangianti, a
seconda del contesto nel quale viene utilizzata.
Questa, in sintesi, l’anima dello spettacolo “Vuoto
di memoria”, portato in scena stasera dalla compagnia Remuzzi-Ferrari al Teatro Aurora di Seriate.
Inizio alle ore 21, ingresso libero (si avvicina il
Giorno della Memoria).

(cfb) Elav ha individuato un nuovo luogo dove sviluppare il proprio percorso fatto di birre artigianali,
musica di qualità, intrattenimento e divertimento. Si
chiama Elav Circus, raccoglie l'eredità dell’esperienza
di In dispArte e andrà a dare un volto totalmente
nuovo all’esperienza che negli ultimi tre anni ha
portato il locale di via Madonna della Neve 3 a essere
tra i punti di riferimento della città e della provincia
per quanto riguarda l'offerta musicale. Si comincia
domani con la rassegna “Aspettando Bergamo Jazz”:
si esibisce Antonio Zambrini e l’ingresso costa 8
euro.

CREBERG/1 Le sacre scritture “rivedute e scorrette” dal quintetto comico

Anche lezioni di Ponzio Pilates
nella Bibbia: parola di Oblivion
CREBERG/2

Balletti russi
e musical
dei Queen

Bergamo altRa

(cfb) Come “contorno” al
bello spettacolo degli Oblivion (ne parliamo a lato), il
Creberg offre altri due
gioielli. Stasera torna “We
Will Rock You”, show con i
più grandi successi dei
Queen e tra i musical più
rappresentati al mondo.
Sul palco un cast composto
da talentuosi cantanti-attori: Salvo Vinci nella parte
di Galileo e Alessandra Ferrari in quella di Scaramouche. Valentina Ferrari sarà
Killer Queen, mentre Paolo
Barillari sarà Khashoggi.
Claudio Zanelli sarà Britt,
Loredana Fadda Oz, mentre Massimiliano Colonna
vestirà i panni di Pop. Non
si tratta di una replica del
precedente spettacolo ma
di una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese
da Claudio Trotta per Barley Arts. Con band dal vivo.
Domenica alle 18, poi, le
stelle della danza classica
russa tornano ad aggiungersi all'organico del Moscow State Classical Ballet:
Alexey Konkin, Sergei
Skvortsov, Tatiana Pelmegova, Sergei Fedorkov, solo
per citarne alcuni. Guidati
dall’étoile Liudmila Titova,
mettono in scena “La Bella
Addormentata”.

di Fabio Cuminetti
(cfb) Tra Caino che uccide

Abele per aver perso la sfida
culinaria di PaternosterChef,
l’arca che viene assemblata
con assi e viti in stile Ikea, un
radiocronista che racconta il
duello Davide-Golia con l’enfasi di un biblico Galeazzi e le
lezioni di Ponzio Pilates, ci sta
anche l’elegante invito a mettere da parte atteggiamenti
come l’omofobia e il maschilismo. Perché la figura da riabilitare e mettere al centro
della scena del “diluvio universale”, più che i liocorni
della nota canzone per bambini, è la moglie di Noè: «Pensate quanti escrementi si è
dovuta pulire, sta povera donna, con tutti quegli animali. È
lei che, esasperata, decreta
l’estinzione dei dinosauri, colpevoli di lordare l’imbarcazione», racconta Davide Calabrese col sorriso.
L’ultima scommessa degli
Oblivion – il geniale quintetto che ha legato il suo
successo a celebri parodie
come “I Promessi Sposi in
dieci minuti”, a riusciti mashup canori tra autori diversissimi, a spettacoli capaci di mescolare musica,
ironia, virtuosismi vocali, riferimenti colti – è “La Bibbia
riveduta e scorretta”, che domani sera sarà al Creberg
Teatro. Sottotitolo: “Come ti
stampo la biografia di Dio”. È
il primo musical del gruppo:
una sfida vinta, da cui non si
torna indietro: basta massacrare le canzoni di altri. Il
copione, le parti musicali
(tutte originali, scritte da Lorenzo Scuda), la presenza
scenica, il turbinio di battute,
citazioni e rimandi stanno

LA MOGLIE DI NOE A causa del numero enorme di a

generando applausi a scena
aperta e ottime critiche in
tutti i luoghi in cui passa il
tour della show.
La vicenda è ambientata
nel 1455 a Magonza: Johannes Gutenberg (Davide Calabrese) ha appena inventato
i caratteri mobili e, assistito
da Frau Schöffer (Graziana
Borciani), cerca il primo libro da dare alle stampe. Tra
gli aspiranti scrittori ecco

Dio in persona (Fabio Vagnarelli) che vorrebbe pubblicare una sorta di autobiografia scolpita nella pietra: la Bibbia. Comincia così
un braccio di ferro tra l’autore e lo stampatore su cosa
possa piacere ai lettori. Appare un altro candidato, Gesù (Lorenzo Scuda), protégé
della finanziatrice dell’opera,
Frau Fust (Francesca Folloni).

«Ci pensavamo da tanto a
un’opera di questo tipo, perché il musical è sempre stato
il nostro campo di studi principale – spiega Calabrese -.
Molti di noi hanno lavorato
per le principali compagnie
di musical, tra l’altro, prima
di diventare Oblivion. Quel
giorno è arrivato, anche se il
teatro non ne sentiva il bisogno», ride. Perché i teatri
sono pieni, quindi ci si può

scherzare su. «Il pubblico
non torna a casa arricchito,
ma divertito per aver visto
qualcosa di semi-blasfemo e
sicuramente inaspettato».
Qualche credente si è offeso,
anche se «pochi ce lo dicono
in faccia – prosegue Calabrese -. Noi speravamo di
essere bersagliati sui social
come un Beppe Grillo qualsiasi, invece no. Niente haters, ma qualcuno ci ha scrit-

FUORIPORTA Tributo di Alez a Paul Mellory. E consiglio di andare alla Latteria Molloy, dove suona Riccardo Sinigallia

Omaggio alla bella scena musicale bresciana (in lutto)

di Alessandro “Alez” Giovanniello
(glx) Brescia è una città che amo. È

molto bella, è ricca di storia e di storie,
e ospita una scena musicale variegata e
molto coesa. Purtroppo, la settimana
scorsa, questa comunità è stata toccata
da un lutto improvviso che ha scosso
un sistema intero. Un sistema di persone capaci, però. Gente che sta reagendo alla morte di Paul Mellory, nome col quale era conosciuto Paolo
Comini, musicista molto noto e benvoluto, facendo cerchio e portando
avanti programmazioni e lavoro, mantenendo il sorriso leggero che lo stesso
Paolo avrebbe voluto vedere. Queste
quattro righe vogliono essere il mio
piccolo tributo a supporto di questa

città e queste persone così vicine e così
lontane. Allora andiamoci a Brescia
questa sera, venerdì 18 gennaio. Andiamo in Latteria Molloy a vedere Riccardo Sinigallia nel pieno del suo “Ciao
Cuore Tour”. Torna a quattro anni di
distanza dall’ultimo progetto discografico, Riccardo Sinigallia, con “Ciao
Cuore”. La release del disco è stata
anticipata dal bel singolo omonimo
“Ciao Cuore”, in radio ormai da fine
agosto. Il brano è accompagnato da un
video con Valerio Mastandrea per la
regia di Daniele Babbo “Dandaddy”.“Ciao Cuore” è un disco di relazioni dirette. Ogni canzone diventa
un personaggio e ogni personaggio ha
una storia da raccontare. È un volo tra
l’immaginario e la realtà immediata di

Riccardo Sinigallia. Ci si muove nei
quadri in cui le storie e le impressioni
si intrecciano e si lasciano spiare, accompagnati da suoni puri ed editing
decisi. Sinigallia, ancora una volta, ci
accompagna alla scoperta di quei tratti
sonori che hanno lasciato impronte
riconoscibili nel cantautorato contemporaneo italiano. C’è una “firma”, uno
stile ben preciso che ha sempre connotato ogni produzione di Riccardo
Sinigallia, sin dagli esordi, tanto da
diventare precursore di una corrente
che oggi, a circa 30 anni di distanza, si
è consolidata. E da considerarlo il primogenito della “scena” che oggi è piena espressione di una certa vitalità
della musica italiana. Così, questa sera,
porto il mio sorriso a Brescia.

PRECURSORE
Riccardo Sinigallia ha anticipato una corrente che oggi,
a circa 30 anni
di distanza, si è
consolidata. E
da considerarlo
il primogenito
della “scena”
che oggi è piena espressione
di una certa vitalità della musica italiana
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BergamoPost

Malpensata/sabato 19
Parre/sabato 19
Winter Rock Festival, una serata Viky presenta il suo nuovo ep
con tre gruppi al Pala Don Bosco Tra le mie coste al Circolino
(cfb) Domani torna il Winter Rock Festival di Parre,

giunto alla sua sesta edizione. «L’evento da una
parte rappresenta un trampolino di lancio per
gruppi musicali emergenti – spiega Manuele Rodigari, presidente Pro Loco Parre - dall’altra risulta
un momento di aggregazione per giovani e meno
giovani. Generazioni diverse si riuniscono infatti
per una full immersion nel mondo del puro rock».
L’evento si svolge al Pala don Bosco, struttura
coperta e riscaldata, all’Oratorio di Parre. Alle 19
aprono le cucine. Tre i gruppi che si alterneranno
sul palco: Timeless, Rising doors e MerQuryBand.

(cfb) Viky, one man band, classe ‘95, di Bergamo,

presenta per la prima volta “Tra le mie coste”, un
ep di cinque pezzi tra loro collegati, marinati in
un’atmosfera trip-hop e acustica. Lo fa domani
sera, ore 21.30 (ingresso gratuito), al Circolino della
Malpensata. Un ep urgente, viscerale, che parla di
un naufragio, di come si impara a camminare sotto
le acque. Il suo live è stato definito «sanguigno», il
suo motto è da sempre «metà della musica la fa chi
ascolta». In apertura Il Grigio, nuovo progetto
solista di Dario Pellegrini, per mettere ogni contraddizione in evidenza.

PROSA
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Dalmine/domenica 20
Ecco Wolf! Bianca e il suo lupo
Teatro Prova in scena al Civico
(cfb) Riparte la rassegna di teatro per famiglie “La

Magia delle Storie” organizzata dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Dalmine con la direzione
artistica di Teatro Prova. Per il primo appuntamento
del 2019 (il terzo della stagione), domenica 20 gennaio alle 16.30 sul palco del Teatro Civico di Dalmine
va in scena “Wolf! Bianca e il suo lupo”, ultima
produzione di Teatro Prova, interpretata da Sofia
Licini con la regia di Tiziano Ferrari, ospite del Festival di Teatro Ragazzi del Friuli Venezia Giulia
Trallallero a ottobre 2018 e sostenuta da Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo.

DISCOTECHE

ARTE

Maria Amelia Chris Liebing, Alla Gamec
Monti diventa ennesimo big una personale
Miss Marple per il Bolgia di Giaconia

(ces) “Miss Marple, giochi

animali, la povera signora Noè deve ramazzare l’arca tutto il giorno: il vestito fatto di tanti mocio lo dimostra (foto di Paolo Galletta)

Andar per librerie

to via mail aprendo un dibattito costruttivo. E qualcuno, durante lo spettacolo,
si alza e se ne va. Se avessero
la pazienza di arrivare a fine
spettacolo si farebbero
un’idea decisamente più
conciliante del tutto, capendo le nostre vere intenzioni,
che sono chiare solo nell’ultimo quarto d’ora. Alcuni sacerdoti sono rimasti fino alla
fine e ci hanno fatto i com-

plimenti. Visto il crollo del
numero di fedeli, potremmo
fungere da ottimi Pr del Vaticano». Per riportare pecore
all’ovile, giusto per restare in
tono.
La produzione travalica
molti generi, perché gli Oblivion spaziano dal vaudeville
all’heavy metal. Nel frattempo il quintetto continua a
portare in giro per l’Italia
anche “The human jukebox”,

in cui interpretano brani pop
e rock, da loro “riveduti e
scorretti” anche in questo
caso. E alle richieste di bis,
anche per la “Bibbia”, torna
sempre il primo “piccolo
grande amore”, quello che
ha portato gli Oblivion alla
ribalta: “I Promessi sposi in
10 minuti”, con tanto di parodia di Rino Gaetano, al
grido di «Stavolta la peste è
finita…».

di prestigio” è il secondo
titolo della Stagione di Prosa 2018/2019 della Fondazione Teatro Donizetti in
programma al Creberg Teatro, in scena da giovedì 24 a
domenica 27 gennaio (inizio spettacoli ore 20.30, domenica ore 15.30). A interpretare la più famosa detective fuoriuscita dall’arguta penna di Agatha Christie sarà un’attrice di successo e di comprovata verve comunicativa: Maria
Amelia Monti. Adattando il
romanzo di Agatha Christie, Edoardo Erba è riuscito a creare una commedia contemporanea, che la
regia di Pierpaolo Sepe ha
valorizzato con originalità,
senza intaccare l’inconfondibile spirito dell’autrice.
Racconta Sepe: «Non stupisce come tra tutti i generi,
letterari e non, il Giallo rimanga il più popolare. Come del resto testimonia il
proliferarsi di serie tv che
portano questo marchio, e
quello dei suoi vari sottogeneri. Ciò che sorprende
invece è il fatto che un ambito così truculento abbia
tra i capostipiti un’anziana
signora inglese».

(cfb) Chris Liebing, uno de-

gli artisti simbolo della
scena elettronica mondiale, domani torna al Bolgia.
Da decenni, con dj set infuocati e dischi che sanno
sempre colpire, continua a
sperimentare e creare ciò
che ancora non abbiamo
ascoltato. Un top club come il Bolgia non può che
essere casa sua, visto che ci
sono passati, solo nell’ultimo anno, Sven Vath, Len
Faki, Sam Paganini e Joseph Capriati. Liebing in
console emoziona sempre
perché è un grande innovatore. Ad esempio, è
stato tra i primi a manipolare live il suono durante i suoi set. Nel settembre dello scorso anno
ha pubblicato “Burn Slow”
con la leggendaria Mute
Records. L’album è un
viaggio musicale tra sonorità ipnotiche, ritmi sempre diversi e suoni che
spesso sembrano arrivare
direttamente dal futuro.
Subito dopo la sua performance al Bolgia, il 19
gennaio vola in America.
Venerdì 25 gennaio è al
Bijou di Boston, mentre la
sera dopo è all’Igloofest, a
Montréal.

(cfb) Tre nuove mostre han-

no aperto ieri al pubblico
negli spazi della Gamec
(dove resteranno fino al 24
febbraio): la personale di
Oscar Giaconia; la presentazione del lavoro di Jacopo
Miliani nell’ambito della XI
edizione della rassegna “Artists’ Film International” e
lo screening della trilogia
video di Driant Zeneli
“When Dreams Become
Necessity”. Due parole su
“Hoysteria”, prima personale di Giaconia (Milano,
1978) in un’istituzione museale italiana. L’esposizione
è una ricognizione sulla più
recente produzione pittorica dell’artista. L'assonanza
concettuale e fonetica che
accomuna le parole osteria,
ostrica e isteria produce un
titolo intraducibile, un
equivoco linguistico, una
disfunzione di senso incarnata dalle figure che abitano l’esposizione: locandieri, falsari, vecchi nostromi, sentinelle, spettri e mostri. La maniacalità linguistica di Giaconia si esprime
attraverso l’uso di materiali
eterogenei, rivelando l’accanimento e l’ostinazione
empirica della sua ricerca e
della sua pratica pittorica.

PALOMAR Domani alle 18 Enzo Guaitamacchi presenta in via Maj 10 il tomo che spiega le convergenze tra i due mondi

«Il rock è arte, a partire dalle copertine dei dischi»
di Fabio Santini
(sfl) Qual è il territorio che segna l’in-

contro tra la musica rock e le più
disparate forme artistiche? È più il
rock ad aver trasformato l’arte, o quest’ultima ad aver indicato la strada da
percorrere? Se ne parlerà domani sera
alla Libreria Palomar di via Maj 10,
dove, alle 18, verrà presentato il libro
“Rock & Arte”. Scritto dal giornalista-scrittore e musicologo Ezio Guaitamacchi, da Leonardo Follieri e da
Giulio Crotti, il volume, un tomo di
quasi 400 pagine, è un viaggio tra
immagini, aneddoti, citazioni, curiosità, alla ricerca delle confluenze tra
un genere musicale e il mondo
dell’arte che, come dice Marylin Man-

son «non è mai una cosa unica». «Il
libro parte da un principio che credo
sia indiscutibile: il rock è arte», spiega
Guaitamacchi. «E la recente attribuzione a Dylan del Premio Nobel per la
letteratura ne è in qualche modo la
testimonianza più evidente. Con
Crotti e Follieri abbiamo compiuto
una ricerca condotta su più direzioni.
Si spazia da Andy Warhol ad Allen
Ginsberg, dall’arte immaginifica dei
Pink Floyd alla grafica psichedelica di
San Francisco, dagli scatti di Jim Marshall al cinema documentaristico di
Martin Scorsese. E ancora, dal taglio
dei capelli dei Beatles alla moda grunge». Il libro è diviso in otto sezioni. Tra
di queste, largo spazio viene dato alle
copertine degli Lp. Da “Sgt Pepper’s”

ad “Abraxas”. Dai quadri di Joni Mitchell alle poesie di Jim Morrison. «Un
patrimonio d’archivio che va salvaguardato - aggiunge Guaitamacchi perché i dischi non esistono più e le
copertine dei cd ne hanno sacrificato
l’impatto visuale privandolo di quel
significato simbolico che ha rappresentato una parte integrante del prodotto disco». Oltre agli approfondimenti contenutistici, l’incontro alla
Palomar si arricchirà degli interventi
musicali di Guaitamacchi alla chitarra e della sua vocalist Brunella Boschetti: proporranno alcuni tra i brani
più significativi di una musica che
oggi sembra segnare il passo. E proprio per questo va tutelata, insegnata
e spiegata alle giovani generazioni.

400 PAGINE
“Rock & Arte”,
scritto dal giornalista-scrittore
e musicologo
Ezio Guaitamacchi, da Leonardo Follieri e
da Giulio Crotti,
è un viaggio tra
immagini,
aneddoti, citazioni, curiosità
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Corriere di Bologna Venerdì 23 Novembre 2018

Pinacoteca di via Belle Arti
Al via il festival del fumetto con Brinkman e Cattani

Serata ricca di concerti. Al Covo Club (ore 22)
gli americani Joan Of Arc, capitanati da Tim
Kinsella, l’unico componente della band
originale. Per il «Bologna Jazz Festival» al
Jazzclub di Ferrara (ore 21.30) un grande
chitarrista, Pat Martino in compagnia del suo
trio. Negli anni ‘80 Martino fu colpito da un

aneurisma e dovette reimparare a suonare la
chitarra. Al Kindergarten (ore 21) inizia il
nuovo tour nazionale del rapper Luchè, che
presenta il suo ultimo album «Potere». A La
Tenda di Modena tornano, dopo diversi anni
di assenza, i Riviera (ore 21) con il loro emo
punk. (a.t.).

Oblivion in scena

Agenda della salute
FARMACIE DI TURNO A BOLOGNA
Della Stazione Centrale
7.30 - 23 feriali, 8 - 22 festivi

piomba l’irriverenza

La Comunale
di Piazza Maggiore, 6
24 ore su 24

Fino alle 8.30 di lunedì 26 novembre
orario 24 ore su 24
Croce Bianca

Il gruppo al Celebrazioni da stasera a domenica
fiatata composta da «Ballo»
(basso), Andrea Morelli (chitarra), Alessandro de Crescenzo (chitarra), Michele Guidi
(tastiere), Bruno Zucchetti (tastiere), Andrea Fontana (batteria), Andrea Giuffredi
(tromba), Massimo Zanotti
(trombone), Gabriele Bolognesi (sax), Annastella Camporeale (cori) e Gianluigi Fazio (cori). 160.000 sono i biglietti venduti al momento per
il tour autunnale che si sommano ai 150.000 tagliandi del
tour estivo, un numero impressionante per Cremonini,
ormai pronto
per il salto nel
mondo della
musica internazionale.
L’ultimo album, pubblicato giusto un
anno fa ( era il
24 novembre
2017), ha goduto di diverse edizioni.
Quella in
doppio vinile blu, in esclusiva
su un famoso sito di e-commerce, si è esaurita in prevendita, come l’edizione del cd
autografata. Mentre per il
«Record store day 2018», un
paio di singoli in tiratura limitata (Nessuno vuole essere Robin e “Poetica) sono stati avvistati negli scaffali dei negozi
di dischi per pochi giorni, perché esauriti in breve tempo.
Invece per i ritardatari o sbadati, il 45 giri «Kashmir-Kashmir» in vinile rosso fiammante ed autografato da Cesare è
ancora disponibile su Amazon. Intanto Cesare riabbraccia il pubblico della sua Bologna. Sarà un trionfo.
Andrea Tinti

Info
Cesare
Cremonini sarà
all’Unipol
Arena di
Casalecchio di
Reno (Bo) il 27,
28 e 29
novembre.
Inizio concerti
alle 21.15.
Biglietti
disponibili per
gli utenti
#MyLiveNatio
n su
www.livenation

.it e per tutti su
Ticketmaster,
TicketOne e
punti vendita
autorizzati. È
disponibile un
servizio
navetta a/r
dalla Stazione
Centrale di
Bologna
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Via Saffi, 63

S.Giorgio

S

tavolta gli Oblivion hanno fatto tutto in casa. Per
dirla brutalmente con
uno di loro, Lorenzo Scuda,
«non distruggiamo più. Ci abbiamo costruito la carriera,
ma adesso basta». Il passo di
avere cucito sulle loro corde
vocali La Bibbia riveduta e
scorretta, musical comico diretto da Giorgio Gallione che
approda da stasera a domenica al Teatro Celebrazioni (stasera e domani ore 21, domenica ore 18, info 051/6154808 ), è
notevole, ma coerente con il
percorso di questi cinque
cantanti-attori-musicisti (oltre a Scuda, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni e Fabio Vagnadelli). Gli Oblivion sono infatti
nati a Bologna nel 2003, all’Accademia del Musica Bsmt,
e da quel primo successo su
You Tube che fu il micro-musical I Promessi Sposi in 10
minuti, non si sono più lasciati. Quanto a questo lavoro,
siamo nel 1455, Gutenberg inventa la stampa moderna ma
è indeciso sul primo libro da
stampare. È lì che si fa avanti il
Signore. Ma dimenticate parabole e personaggi come li
conoscete.
Lorenzo Scuda ha scritto le
musiche dello show e, con altri due Oblivion (Calabrese e
Vignadelli) anche i testi.
Lorenzo, prima parodiando canzoni su canzoni facevate ridere. Adesso?
«Si ride tantissimo, ma che
sfida! Lo spettacolo ha debuttato solo poche sere fa, ma già
funziona. Per noi è un ritorno
a casa, al nostro primo amore.
Non vedevamo l’ora di parlare
questo linguaggio».
Com’è andata con la danza
e la composizione di musiche del tutto nuove?

BO

I live
Un venerdì sera di musica tra rock, jazz, rap e punk.

Angoulême, il più importante in Europa. Alle
15 in via Zamboni 38 Cattani parlerà del suo
lavoro. L’altra esposizione, «The Dungeon
Master», è la prima retrospettiva del texano
Mat Brinkman, presente per l’occasione.
Pittore, fumettista e musicista, Brinkman per
anni si è rifiutato di esporre le sue opere.

Il festival del fumetto «BilBolbul» inaugura
oggi alle 18,30 con due mostre nella
Pinacoteca di via Belle Arti. La prima,
«Risorse umane», è dedicata al bolognese
Francesco Cattani, il cui graphic novel «Luna
del mattino» (Coconino Press - Fandango) è
tra i finalisti del festival francese di
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Via Garavaglia, 6/b

Dalle Due Torri
Via San Vitale, 2/d

Tutte le altre farmacie
del comune di Bologna, assicurano dal lunedì al venerdì
(esclusi i festivi) il normale orario 8.30-12.30 e
15.30-19.30

GUARDIA MEDICA
I Cittadini del comune di Bologna dovranno comporre lo
051.3131. Alla guardia medica ci si può rivolgere dal
lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 8.00, il sabato e nei
giorni festivi anche dalle 8.00 alle 20.00 e nei giorni
prefestivi infrasettimanali dalle 10.00 alle 20.00

COS guardia medica privata

«Diciamo che i balli danno
energia ai pezzi, li amplificano. Lo spettacolo è prevalentemente cantato e recitato.
L’unica che sa ballare tra noi è
Francesca Folloni che ha firmato le coreografie. Quanto
alla musica, si va dal jazz alla
Cole Porter, all’heavy metal,
dal gospel, al punk-rock e
non mancano i drammoni.
Quando Dio parla ad Abramo,
scatta la scena alla Bella e la
Bestia».
Siamo curiosi di sapere di
altri personaggi rivisti
« o b l i v i a n a m e n te » . A d
esempio: chi sono Dio e Gesù?
«Gesù, qui chiamato J.C.,
come Jesus Christ, è un rapper
in crisi adolescenziale che
racconta il Vangelo in stile hip
hop. Il Signore sogna di di-

Il musical
Ne «La Bibbia riveduta
e scorretta» un Gesù
rapper e scrittore che
litiga con Gutenberg

ventare il più grande scrittore
della storia e si presenta da
Gutenberg con un’autobiografia manu-scolpita su pietra. Vincerà l’audizione, ma litigherà con Gutenberg che
vorrebbe trasformare quelle
storie, che a lui sembrano
troppo scientifiche, in narrazioni romantiche. Tra Antico
e Nuovo Testamento, su cui si
divide lo spettacolo, tutto è rimescolato».
Morale della favola?
«Puoi anche chiamarti Dio,
ma se non hai un buon ufficio
stampa non sei nessuno. In
realtà abbiamo voluto raccontare anche i conflitti tra vecchio e nuovo, e quelli generazionali tra genitori e figli. Gesù, artista moderno con quattro writers come evangelisti,
non può andare d’accordo
con suo padre».
Ha detto che questo musical è come tornare a casa. Lo
è anche tornare a Bologna...
«Tre di noi vivono a Bologna, qui è nato tutto. È casa
nostra»
Paola Gabrielli

Versatili

Gli Oblivion. Il
gruppo
musicaleteatrale è nato
a Bologna nel
2003 e in pochi
anni ha
conquistato la
ribalta
nazionale.
Attori, musicisti
e cantanti,
sono artisti
poliedrici
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tel. 051.224466 visite a domicilio 24/24 festivi compresi
di medicina generale, pediatria e cardiologia con
elettrocardiogramma. Su appuntamento e sempre a
domicilio ecografia, urologia, dermatologia, esami di
laboratorio e prestazioni infermieristiche

A.N.D.I. Guardia odontoiatrica
a pagamento a cura di ANDI

051.543850

Direttore responsabile:
Alessandro Russello
Vicedirettore:
Massimo Mamoli
Caporedattore:
Olivio Romanini
Vicecaporedattore:
Claudia Baccarani
RCS Edizioni Locali s.r.l.
Presidente:
Giuseppe Ferrauto
Amministratore Delegato:
Alessandro Bompieri
Sede legale: Via Angelo Rizzoli, 8 20132 Milano
Reg. Trib. di Bologna n. 7726 del 22/12/2006
Responsabile del trattamento dei dati (D.Lgs.
196/2003): Alessandro Russello
© Copyright RCS Edizioni Locali s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di
questo quotidiano può essere riprodotta con
mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
Stampa: RCS Produzioni Padova S.p.A.
Corso Stati Uniti, 23 - 35100 Padova
Tel. 049.870.49.59
Diffusione: m-dis Spa
Via Cazzaniga, 19 - 20132 Milano Tel. 02.25821
Pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A.
Dir. Pubblicità
Viale del Risorgimento, 10 - Bologna
Tel. 051.420.17.11
rcspubblicita@rcs.it - www.rcspubblicita.it
Pubblicità locale: SpeeD Società Pubblicità
Editoriale e Digitale S.p.A. - Via E. Mattei, 106
40138 Bologna - Tel. 051.6033848
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, Art.1, c.1, DCB Milano
Proprietà del Marchio: Corriere di Bologna
RCS MediaGroup S.p.A.
Distribuito con il Corriere della Sera
Prezzo 0,84 €

CINEMA E TEATRI CITTÀ E PROVINCIA
BAZZANO
ASTRA/STAR MULTISALA

IMOLA
CAPPUCCINI

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
20.30 - 22.30

Mr. Long

Via Mazzini, 14

ASTRA/STAR MULTISALA
Via Mazzini, 14

Il vizio della speranza

20.40 - 22.30

Troppa grazia
Widows - Eredità criminale

Il vizio della speranza

CASALECCHIO DI RENO
UCI CINEMAS MERIDIANA
Via Aldo Moro, 14

via Formigina, 380

21.00

21.00

CINEMA PEDAGNA
Via A. Vivaldi, 70

21.00
21.00

Robin Hood - L'origine della leggenda

21.00

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
18.30 - 21.15

VICTORIA CINEMA

Just Charlie - Diventa chi sei

Via Appia, 30

DON FIORENTINI CINEMA TEATRO

Zanna Bianca
20.00
Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi
20.30 - 22.30
Troppa grazia
20.20 - 22.30
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
20.00 - 21.30 - 22.30
Lo Schiaccianoci e i quattro regni
20.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
22.30
A Private War
20.20 - 22.30
Widows - Eredità criminale
20.10 - 22.30

CASTENASO
ITALIA

FILMSTUDIO 7B

Troppa grazia

Troppa grazia

21.00

SANT'AGATA BOLOGNESE
CENTURY CINECI
Via Alcide De Gasperi 2

MODENA
ASTRA

via Rismondo, 27

Chesil Beach - Il segreto di una notte
Il vizio della speranza
Il Verdetto - The Children Act
via N. dell'Abate, 50

21.15

SALA TRUFFAUT

P. S. Chiara Via degli Adelardi 4

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi
19.40 - 22.10
Troppa grazia
18.40
Conta su di me
16.10
Conta su di me
19.30
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
18.30 - 21.30
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
16.20 - 19.20 - 22.20
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald17.00
Ti presento Sofia
16.00
Ti presento Sofia
19.10
Lo Schiaccianoci e i quattro regni 17.20 - 19.50
Cosa fai a capodanno?
21.40
Upgrade
22.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.40 - 22.55
A Private War
21.50
A Private War
17.10
Robin Hood - L'origine della leggenda
22.30
Robin Hood - L'origine della leggenda
16.30
Robin Hood - L'origine della leggenda
20.00
Widows - Eredità criminale
16.40 - 22.00
Widows - Eredità criminale
20.10

Via Nasica, 38

Troppa grazia
20.10 - 22.30
Notti magiche
20.00 - 22.30
Robin Hood - L'origine della leggenda
20.10 - 22.30
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
21.30
Widows - Eredità criminale
20.00 - 22.30
A Private War
20.20 - 22.30

CRISTALLO

Viale Marconi, 31

Tutti lo sanno

TEATRI

RAFFAELLO

CENTRALE - SALA BBC
Via Emilia, 212

CINEMAX
V.le Carducci, 17

Via Villa Clelia, 12

21.00
21.00
21.00

21.00

Via Sergio Ramelli, 101

21.15

Il mistero della casa del tempo
15.30 - 17.50
Lo Schiaccianoci e i quattro regni
15.30 - 18.00 - 20.20
Cosa fai a capodanno?
20.00
Cosa fai a capodanno?
15.20
Red Zone - 22 miglia di fuoco
18.00 - 20.00
Red Zone - 22 miglia di fuoco
22.45
Tutti lo sanno
21.50
A Private War
15.30
A Private War
21.50
Robin Hood - L'origine della leggenda
15.20 - 17.50 - 20.20 - 22.45
Widows - Eredità criminale
15.20
Baffo & Biscotto - Missione spaziale
15.20
Widows - Eredità criminale
22.45
Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi
22.40
Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi
15.35 - 17.45 - 20.00
Troppa grazia
17.40 - 20.20
A Star Is Born
17.30 - 20.10
Conta su di me
17.50 - 20.10
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
17.20 - 20.00 - 22.40
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
21.50
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald
15.20 - 18.00 - 21.00
Ti presento Sofia
15.15
Overlord
22.45

BOLOGNA

ARENA DEL SOLE

Via Indipendenza, 44 051.2910910
L’anima buona del Sezuan di Brecht.
Regia di Elena Bucci. Con Marco Sgrosso
Ore 21.00. Fino al 25 novembre

TEATRO IL CELEBRAZIONI

Via Saragozza, 234 051/4399123
La Bibbia riveduta e scorretta Di
Davide Calabrese, Lorenzo Scuda e Fabio
Vagnarelli, Regia di Giorgio Gallione, Con
Gli Oblivion
Ore 21.00

DEHON

Via Libia, 59 051.342934
Le dive dello swing Regia di M. Vado ,
Con Teresa Federica, Valentina Ruggeri
Ore 21.00

TEATRI DI VITA

Via E. Ponente, 485 051.6199900
La ianara Di Licia Giaquinto, Regia di
Elisabetta Aloia, Con Elisabetta Aloia
Ore 21.00

TEATRO DEL NAVILE

Via Marescalchi, 2/b 051.224243
La farsa del maestro Pathelin Regia di
Maurizio Tonelli. Con Patrizia Angelone
Ore 21.00

COMUNALE

Largo Respighi, 1 051.529999
Music Garden: Histoire du Soldat Con
Ensemble dell’Istituto A. Peri di Reggio
Emilia e attori della Scuola Galante
Garrone. Musiche di Igor Stravinskij
Domenica 25 novembre ore 11.00

DUSE

Via Cartoleria, 42 051.231836
Il re anarchico e i fuorilegge di
Versailles Di con e regia di Paolo Rossi
Ore 21.00
PARMA

TEATRO DUE

Viale Basetti, 12/a 0521/230242
Trascendi e sali Di e con A. Bergonzoni,
Regia di A. Bergonzoni e R. Rodolfi
Ore 20.30

AUDITORIUM PAGANINI

via Toscana, 5 0521/203999
Concerto con Filarmonica A. Toscanini.
Direttore Alpesh Chauhan. Con Pietro
Nappi, violoncello solista. Musiche di
Mendelssohn-Bartholdy, Saint-Saens.
Ore 20.30
MODENA

TEATRO LUCIANO PAVAROTTI

Via del Teatro 8 tel. 059.203.30.30
Le Villi Opera ballo in due atti. Musiche di
Giacomo Puccini. Con Filarmonica
dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti,
direttore Pier Giorgio Morandi. Regia di
Cristina Pezzoli.
Ore 20.00. Replica domenica ore 15.30
REGGIO EMILIA

TEATRO ROMOLO VALLI

P.a Martiri del 7 Luglio 1 tel. 0522.458811
Tosca Musica di Giacomo Puccini. Con
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.
Direttore Valerio Galli. Regia di A. Cigni
Domani ore 20
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QUESTA SERA

La Bibbia

secondo
gli Oblivion
III Gli applauditi e versatili Oblivion (nella foto di Paolo Galletta) ritornano al LAC questa
sera, venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30. Questa volta si confrontano per la prima volta con
un vero e proprio musical comico: La Bibbia
riveduta e scorretta, uno show «oblivionisticamente» dissacrante.
Germania 1455: Johann Gutenberg introduce

Pagina: 29
Superficie: 10'898 mm²

Ordine: 38014
Tema n°: 038.014

Riferimento: 72478357
Clipping Pagina: 1/1

la stampa a caratteri mobili creando l'edito- Guppo comico musicale-teatral formatosi a
ria e inaugurando di fatto l'Età moderna. Con- Bologna nei primi anni duemila, gli Oblivion
scio della portata rivoluzionaria di questa hanno come modelli artistici il Quartetto Cescoperta, Gutenberg sta per scegliere il primo tra, Giorgio Gaber e i Monty Python. Ulteriori
titolo da stampare, fino a quando alla sua informazioni sullo spettacolo su www.lugaporta non bussa un signore. Anzi, il Signore, noinscnea.ch.
che da millenni aspettava questo momento.
Dio propone la sua autobiografia scolpita su
pietra, con l'intento di diffonderla in tutto il
mondo e diventare il più grande scrittore di
tutti i tempi. Inizia così, tra discussioni infinite, riscritture e un continuo braccio di ferro tra autore ed editore, un musical comico e
dissacrante che presenta al pubblico una versione irresistibile del più noto best-seller della storia: la Bibbia.
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L’ECO DI BERGAMO
SABATO 19 GENNAIO 2019

Agenda

Il Santo
Beato Marcello Spinola Y Maestre
Vescovo

Nasce nell’isola di San Fernando (provincia di Cadice) in
Spagna, il 14 gennaio 1835, dalle nobili famiglie Spinola y
Maestre. In veste di avvocato si distingue per l’assistenza
gratuita ai poveri. Abbandonata la professione diventa
sacerdote nel 1864. Per 15 anni è cappellano a Sanlùcar de
Barramela e parroco di San Lorenzo a Siviglia. Nel 1896 è
arcivescovo di Siviglia dove, condividendo le fatiche dei
poveri, viene indicato come l’«arcivescovo mendicante».

Proverbio
Sìrca mia la lana a l’àsen
Non cercar la lana all’asino

APPUNTAMENTI IN CITTÀ
Città

Bergamo - Monastero Matris Domini

Mattino
Mercato agricolo
e non solo al Monterosso
Ore 08:30-14:00
Piazza Pacati - Mercato agricolo
e non solo, promosso
dall’Associazione «Mercato &
Cittadinanza».

Pattini in Libertà

Gli Oblivion nello spettacolo «La Bibbia riveduta e scorretta», in scena stasera al Creberg Teatro

TEATRO

Antiquariato in Fiera

La Bibbia riletta
dagli Oblivion
MARINA MARZULLI

arroci e
catechisti vengono a vederci perplessi e ne
escono entusiasti. Certo, ogni
tanto qualcuno che si arrabbia c’è,
siamo un po’ irriverenti». Commenta così Lorenzo Scuda, uno
dei cinque membri degli Oblivion, l’ultima fatica del gruppo
comico musicale-teatrale: «La
Bibbia riveduta e scorretta», stasera alle 21 al Creberg Teatro (disponibili pochi posti, nel secondo

«P

settore, a 25 euro). Diventati famosi con la celebre parodia «I
promessi sposi in dieci minuti»,
che li ha resi noti al grande pubblico, gli Oblivion hanno già
riempito il Creberg con i loro
spettacoli folli e parodistici. Con
«La Bibbia riveduta e scorretta»
si mettono alla prova per la prima
volta con un vero e proprio musical comico. Il musical, con canzoni interamente realizzate dagli
Oblivion, è una continua citazione di generi musicali: da Vivaldi
ai rapper, dalla musica medievale
all’hip hop. La storia muove da
Johann Gutenberg e dalla sua

volontà di dare alle stampe un
grande successo. Cercherà quindi
di trasformare, con ogni mezzo
possibile, quello che lui considera
un insieme di storie scollegate e
bizzarre in un vero e proprio best
seller: la Bibbia.
Tra discussioni infinite, riscritture e un continuo braccio
di ferro tra autore (Dio) ed editore, nella tipografia prenderanno
vita le vicende più incredibili dell’Antico e Nuovo Testamento,
comprese le parti scartate dalla
versione canonica del Libro dei
libri.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ore 9-21):
BORGO PALAZZO BIALETTI, via
Borgo Palazzo 83.
CINQUE VIE dr. ROLLA G. P. & c., via
G. B. Moroni 2.

dalle 9 alle 9 della mattina
successiva, tranne quella con orario
indicato tra parentesi.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno

Continuità assistenziale

E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che
fornisce le indicazioni sulle
farmacie di turno.

Pomeriggio
Il Seminario di Bergamo
Ore 15:15
Via Arena - Con ritrovo
all’ingresso del Seminario
vescovile, visita guidata, a cura
di Tosca Rossi, con itinerario «Il
Seminario e le sue opere d’arte».
Costo 10 euro, gratis fino a 12
anni; prenotazione obbligatoria
inviando una mail a
terredibergamo@gmail.com o
info@tourmilanobergamo.it.

Incontri europei
con la musica
Ore 16:00
Via S. Salvatore - Nella sala
«Alfredo Piatti», apertura della
38.a edizione degli «Incontri
europei con la musica», con
«... e adesso musica», il concerto
dell’AchRome Ensemble, con
Antonella Bini, flauti, Marco
Sorge, clarinetti, Valentina
Matiussi, violino, Emanuele
Rigamenti, violoncello, e
Gabriele Rota, pianoforte; dirige
Marcello Parolini.

Alle ore 15,15, con ritrovo in via Locatelli 83, visita guidata al
museo e alla chiesa del Monastero di Matris Domini, con
Osvaldo Roncelli, organizzata dall’Associazione culturale
Esserci, in collaborazione con la biblioteca di Loreto.
Prenotazione obbligatoria chiamando i n. 035.399475 o
324.6955715, oppure inviando una mail all’indirizzo
esserci.bg@libero.it.

La Resistenza difficile

Rock & Arte

Ore 16:00
Viale Papa Giovanni XXIII 30 - Alla
Fondazione Serughetti «La Porta»,
incontro attorno al libro dello
storico Santo Peli «La Resistenza
difficile». Sarà presente, oltre
all’autore, anche lo storico Luigi
Borgomaneri. Introduce e coordina
Mauro Magistrati, dell’Anpi
provinciale di Bergamo.

Ore 18:00
Via Angelo Mai 10 - Alla libreria
Palomar, Ezio Guaitamacchi,
Leonardo Follieri e Giulio Crotti
presentano il loro libro «Rock &
Arte»; dialoga con gli autori
Fabio Santini, giornalista.

E pur si muove!

Ore 20:45
Via Lunga 20 - Al Monastero
della Suore Clarisse, incontro
ecumenico di preghiera con don
Patrizio Rota Scalabrini,
delegato diocesano per
l’ecumenismo, e padre Traian
Valdman, parroco e decano della
chiesa romena ortodossa di
Milano, sul tema «Il Signore è
bontà e misericordia con tutti».

Ore 18:00
Via G. Gaudenzi 6 - Iniziativa
organizzata da Bikefellas, FiabPedalopolis e Legambiente
Bergamo, per sensibilizzare la
popolazione sull’utilizzo della
bicicletta; al Bikefellas Cafè, «Dalla
parte di chi pedala», incontro con
Giulietta Pagliaccio, presidente
nazionale di Fiab-Federazione
italiana amici della bicicletta,
Piercarlo Bertolotti, coordinatore
regionale, e Giulia Porta, presidente
di Pedalopolis, che presentano le
attività politiche e culturali portate
avanti a livello nazionale e locale da
Fiab.

Sera
Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

Musica in S. Lucia
Ore 21:00
Via Statuto - Al Tempio Votivo
della Pace, concerto del
Complesso polifonico vocale
«Legictimae Suspicionis».

Numeri utili

Hinterland: Dalmine All’Università.
Isola e Valle Imagna: Ambivere,
Solza, Berbenno frazione Ponte
Giurino.
Lovere: Sovere.
Romano di Lombardia: Covo.
Seriate zona Est: Adrara S. Rocco,
Brusaporto, Palosco Comunale
dr.ssa Viola.
Treviglio:Caravaggio Comunale
(dalle 9 alle 20), Verdello Centro
snc (dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9).
Valle Brembana: Olmo al Brembo,
Zogno De Rueda.
Valle Seriana: Selvino, Villa di
Serio, Castione della Presolana.

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9):
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII, piazza Oms
1 - Ingresso 24.

Ore 10:00-20:00
Via Lunga - Alla Fiera, «IfaItaliana Fine Art», la vetrina
dell’antiquariato e dell’arte
italiana, fino a domani.

Il Museo e la chiesa di Matris Domini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie
In città

Ore 08:30-12:30, 14:30-19:00 e
20:30-24:00
Piazza della Libertà - Apertura
della pista di pattinaggio, fino a
domani. Costo 6 euro, 5 euro con
pattini propri.

NUMERO UNICO 0353535
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei
giorni prefestivi infrasettimanali; 24
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato
un servizio pediatrico
ambulatoriale gratuito e attivo
ogni sabato pomeriggio dalle 14
nelle seguenti sedi: Albino, viale
Stazione 26/a (fino alle 18,30);
Almenno S. Salvatore Fondazione
Rota, via Repubblica 1 (fino alle
18,30); Bergamo via Borgo Palazzo
130 (fino ore 18); Calusco d’Adda,
via Locatelli 265 (fino alle 18,30);
Dalmine, viale Betelli 2 (fino alle
18); Romano di L. via Mario
Cavagnari 5 (fino alle 18,30);
Sarnico via Libertà, 37 (fino alle
18,30); S. Giovanni Bianco, via
Castelli 5 (fino alle 18,30).

Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto
Soccorso 0352675016;
Telesoccorso-Servizi sociali
035399845; Hospice di Borgo
Palazzo 035390640, fax
035390620; Asl - centralino
035385111, 800447722; Centro
antiveleni di Bergamo 118 o
800883300; Centro per il bambino e
la famiglia 0352676350; Consultorio
familiare diocesano “Scarpellini”
0354598350; Dipartimento delle
dipendenze: Tossicodipendenza, Uo
Alcologia, Uo dipendenze
alimentari, Ambulatorio tabagismo,
Centro studi dipendenze. Bergamo
centralino 0352270374; Gazzaniga
035712935; Lovere 0354349639,

fax 0354349648; Ponte 035618200,
fax 035603237; Martinengo
0363987202, fax 0363988638;
Treviglio 036347725.
TELEFONO AZZURRO
114 emergenza infanzia.

UFFICIO IMMIGRAZIONE:
acquisizione delle istanze dalle ore
7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì;
ritiro dei permessi di soggiorno
dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì;
sportello “informazioni” dalle 8 alle
12 dal lunedì al venerdì.

Questura

Cimiteri

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30
il lunedì e martedì; 8,30-12 e
13,30-16 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (prenotazione
all’indirizzo https//
passaportonline.poliziadistato.it).
Sabato sportelli chiusi.

CIVICO DI BERGAMO: tutti i giorni
orario continuato 8-17; mercoledì 812, pomeriggio chiuso. L’ingresso
con automezzi per lavori sarà
consentito tra le 8 e le 12 e le 13,30 e
le 17. Tel. 035-399283-035-399383.
COLOGNOLA: tutti i giorni 8-12 e
13,30-17; mercoledì pomeriggio
chiuso. Tel. 035-322822.
GRUMELLO DEL PIANO: tutti i
giorni 8-12 e 13,30-17; lunedì
mattina chiuso. Tel. 035-399383.

UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12 e 13,30-16
il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì.
Sabato sportelli chiusi.
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di CLAUDIO CUMANI

PER Paolo Rossi il teatro di Molière è diventato da tempo un punto di osservazione privilegiato.
Perché quella sua idea di essere in
scena al tempo stesso persona, attore e personaggio si rispecchia
perfettamente nella pratica che fu
del grande commediografo francese. «Molière – dice il Piccolo
Grande Attore – era in realtà borderline alla corte di Versailles e sapeva far convivere dentro di sé
questa complessa triade». È dal
2002 che il signor Rossi racconta
in giro per l’Italia le suggestioni
di questo autore (lo spettacolo era
Questa sera si recita Molière) e il
nuovo allestimento, Il re anarchico
e i fuorilegge di Versailles, in scena
al Duse da stasera a domenica, è
la quinta tappa del viaggio. Lo
spettacolo, da lui diretto e interpretato, conta su sei attori e sulle
musiche eseguite dal vivo da Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciani.
Sotto questo titolo («che sta a metà strada fra Pirandello e la Lina
Wertmüller») si snoda la vicenda
di una compagnia in viaggio verso Versailles nel segno del conflitto di sempre. Quello fra potere e
teatro.
Rossi, cosa si deve aspettare
il pubblico?

«Quello che chiamo teatro all’improvviso, ovvero una sorta di incontro fra la performance alla Marina Abramovič e la commedia
dell’arte. Nei laboratori spiego ai
miei attori un metodo preciso.
L’improvvisazione è come una
jam session jazzistica che segue
una partitura con tempi da rispettare. È una disciplina militare che
richiede allenamento e capacità
di ascolto. Ascolto del pubblico,
del luogo e del momento storico
che viviamo».
Perché è importante la lezione della commedia dell’arte?

CHI È DI SCENA (1) TEATRO DUSE

CHI È DI SCENA (2) TEATRO CELEBRAZIONI

Paolo Rossi: «Un varietà onirico Gli Oblivion sfogliano la Bibbia
sul palco di re e fantasmi»
«Ma riveduta e scorretta»
«È fondamentale e noi siamo in
un certo senso un’agenzia di riscossione crediti rispetto a quelli
che ci hanno preceduto. Ho studiato a lungo l’esperienza di un attore seicentesco come Tiberio
Fiorilli, l’inventore di Scaramouche. Sono queste le esperienze
che vanno rilette».
Perché ha definito lo spettacolo un varietà onirico?

«Esiste una specie di leggenda metropolitana che vuole che i teatri
di notte vengano abitati dai vecchi attori e dai personaggi che
hanno interpretato. Ecco, lo spettacolo parte da qui, dal mio sogno
da capocomico. Una compagnia
deve raggiungere Versailles per recitare Molière, ci sono i provini
da fare, il presente si intreccia col
passato...».
È cambiato il pubblico in tutti
questi anni?

«Viviamo un’epoca di transizione
affascinante, simile a quella che
ho conosciuto ai tempi di Comedians. Per qualche tempo ho deciso di fare spettacoli in piccoli loca-

li per allenarmi al nuovo, avere il
polso della realtà. Inoltre sono
convinto che il teatro d’improvvisazione venga aiutato dalle tecnologie. La gente lo vede su Internet
e in tv ed è invogliata a venire in
teatro come se si trattasse di un
concerto. Il pubblico è sempre
più trasversale per età e ceto».
Non è una visione ottimistica?

«Siamo nella società liquida. Siamo come nel West quando è arrivata la ferrovia. I tempi cambiano, il vecchio teatro assomiglia ai
cowboy che compravano cavalli
per contrastare la locomotiva. La
ferrovia vince».
E quindi cambia anche la satira?

«Certo non puoi comportarti come negli anni ‘90, è finita l’epoca
dell’attacco frontale. Prendere in
giro un politico significa fargli un
favore. Bisogna entrare in meandri oscuri, fare satira anche per
chi non la pensa come noi».
Info: al teatro Duse da stasera a
domenica (feriali ore 21, domenica ore 16)

SANSONE? Fa la pubblicità
a un balsamo che elimina le
doppie punte e dà forza ai capelli. Noé? Ha una moglie inviperita dal dover pulire l’Arca da tutti gli escrementi degli
animali. Caino e Abele? Uno
offre cibi vegani e l’altro carni
prelibate e se la dovranno vedere in una sorta di sfida alla Masterchef. Eccola qui La Bibbia
riveduta e scorretta, il nuovo
spettacolo degli Oblivion sul
palco del Celebrazioni da stasera a domenica. Stavolta la formula del gruppo comico-canoro bolognese vira sul versante
della commedia musicale vera
e propria.
Lorenzo Scuda, da che parte cominciate a raccontare
la Bibbia?

«Immaginiamo che, all’indomani dell’invenzione della
stampa Gutenberg riceva la visita di un signore che chiede
di diffondere al mondo la sua
autobiografia scolpita su lastre
di pietra. Quel Signore è il Signore e il libro la Bibbia. Ma

Gutenberg non lo sa e cercherà di trasformare con ogni mezzo possibile quello che lui considera un insieme di storie
scollegate in un bestseller».
Un vecchio adagio dice:
scherza con i fanti ma lascia stare i santi.

« Abbiamo soppesato ogni parola, muovendoci nel massimo rispetto e affondando con
stile. Detto questo, il nostro
mestiere è fare i comici...».
Siete arrivati al successo
dal web grazie alla parodia in dieci minuti dei ‘Promessi sposi’. Negli ultimi
tempi però non portate
più novità in rete.

«Presto metteremo in rete la
Storia del rock che è il brano
che concludeva nei bis il nostro ultimo spettacolo The Human Jukebox. Lì in cinque minuti c’è un bignami completo
dello star system musicale».
c. cum.
Info: al teatro Celebrazioni
da stasera a domenica (feriali
ore 21, domenica ore 18)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“La Bibbia riveduta e scorretta”, il salto di qualità
degli Oblivion
I cinque cabarettisti hanno presentato a Torino la loro ultima fatica, personalissima
interpretazione della Sacre Scritture tra il teatro-canzone, varietà e musical
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GIORGIO VIBERTI

Geniali. Ormai molti conoscono la bravura degli Oblivion, un gruppo di cinque
cantanti, attori, musicisti, mimi, cabarettisti e showmen nato nel 2007 a Bologna,
escluso dalla fase finale di X-Factor nel 2009 ma poi affermatosi con grande
merito per una serie di performance a metà strada tra la recitazione e la musica,
il canto e la satira, la letteratura e la parodia. Cinque straordinari artisti Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio

Michelle Obama: ''Il nostro matrimonio?
Abbiamo anche chiesto aiuto''

Amore: queste coppie si amano da
decenni!
Alfemminile

Continua la protesta dei “gilet gialli”,
scontri con la polizia sugli ChampsÉlysées
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Vagnarelli - diventati ben presto famosi per le loro brevi performance, come «I
Promessi Sposi in 10 minuti», nelle quali ripropongono trame letterarie molto
conosciute con esilaranti e personalissimi testi uniti a celebri basi musicali.
PUBBLICITÀ
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Questa volta, però, gli Oblivion hanno fatto molto molto di più, proponendo la
loro ultima fatica «La Bibbia riveduta e scorretta», uno spettacolo di grande
impatto andato in scena ieri sera al Teatro Colosseo di Torino (e riproposto
stasera). Si tratta di una serie di brani e spartiti musicali del tutto inediti in una
sorta di musical ricercato e curatissimo, con spunti da teatro-canzone, da
spettacolo di varietà, persino da antica rivista, proposto con estrema misura e
grande attenzione. Un lavoro di ricerca, memoria, fantasia e studio davvero
eccezionale e di livello altissimo, che affranca gli Oblivion dal «semplice» (si fa
per dire) cabaret e li proietta nel teatro musicale d’élite.
Anche il soggetto dello spettacolo è intrigante.
Siamo nel 1455 in Germania e Johann Gutenberg ha appena inventato i caratteri
mobili che di fatto rappresentano l’inizio all’era della stampa. Nella sua tipografia
di Magonza si presenta nientemeno che Dio in persona, che cerca un editore per
la Bibbia. E qui comincia il divertente rimpallo tra le proposte del Signore e le
correzioni del grande tipografo, con intromissioni varie fra le quali anche quelle
di Gesù, che in realtà è un hippy ante litteram, anzi un rapper, che si fa chiamare
JC (da leggere all’americana «GeiSì») e pone a suo Padre, che però lui chiama Zio,
le mille domande senza risposte che tormentano spesso anche tanti credenti e
praticanti.
Ne nasce un affresco di gustose trovate, tra prestazioni canore sempre
eccellenti, splendidi costumi e geniali divagazioni sul tema. Così Giona divorato
dalla balena diventa un sushi al contrario, l’Arca di Noè un prodotto Ikea, la lotta
tra Caino e Abele una gara tra un cuoco vegano e uno carnivoro nel concorso di
PaternosterChef, Davide contro Golia un match da telecronaca sportiva, l’Ultima
Cena di Gesù l’occasione per bere una birra Corona alla Spina, la passione di
Cristo una seduta di (Ponzio) Pilates in palestra.
E’ certamente una personalissima versione, anche dissacrante, della Bibbia, ma
interpretata sempre con estremo garbo e grande rispetto, anche quando a un
certo punto Dio finisce per innamorarsi della segretaria di Gutenberg e il rapper
JC quasi lo ripudia come padre, accusandolo di averlo affidato a un falegname
perché troppo impegnato a creare il mondo. «Ci abbiamo messo un anno per
realizzare questo spettacolo» ci ha detto con la solita simpatia Fabio Vagnarelli,
che è il più giovane (36 anni) e anche l’ultimo arrivato del gruppo, eppure regge
benissimo i panni del Creatore. «Ed è stato un lavoro molto duro e faticoso».
Si vede e si apprezza, eccome! E di sicuro rappresenta un enorme salto di qualità
per questi funambolici e straordinari artisti.
Alla fine, quando la Bibbia finalmente va in stampa nella tipografia di Gutenberg,
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interpretata, adattata ai tempi, personalizzata. C’è una sola, piccolissima e
dunque veniale sbavatura, in uno spettacolo pressoché perfetto: proprio nel suo
trascinante finale, alle spalle dei cinque fenomenali giullari scende come un
arazzo l’immagine ingrandita di una pagina di quella antica Bibbia di Gutenberg,
che però in realtà è un foglio dell’Eneide.«Accidenti - ha scherzato con sorriso
contagioso ancora Vagnarelli -, tireremo le orecchie al nostro scenografo». Non è
il caso, cari Oblivion, perché la «Bibbia riveduta e scorretta» (in fondo
quell’errore è già anticipato nel titolo....) resta uno spettacolo assolutamente da
non perdere!
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MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
IL SECOLO XIX

ALBUM GENOVA
dra di giovani stand-up comedians che si faranno conoscere a suon di monologhi
taglienti.
Piazza Marsala 8

OGGI

Centro Buenos Aires
San ValenTango
e primi passi gratis
La scuola GenovaTango propone dalle 18 alle 22, nella
sala del Centro Bueno Aires
in viale Brigata Bisagno 2, la
festa San ValenTango, con dj
ed esibizione degli allievi
dell’ultimo anno e lezioni
gratuite per i primi passi.
Info: 347 9359 122

abaret
Stand up comedians
sul palco del Bloser
Alle 21 al Teatro Bloser
vanno in scena i comici della
banda dei Loser, una squa-

Satura
Mostra personale
di Maurizio Galimberti
Satura a Palazzo Stella
ospita la mostra “aMUSE:
Francesca Pepe by Maurizio
Galimberti”. Orario: 9.30-13
e 15-19. Sabato 15-19.
Info: 010 2468284

Aut Aut 357
El dotor dei mati
con Claudia Fontanarti
All’Aut Aut 357, via delle
Fontane 5, alle 20.30 va in

scena “El dotor dei mati” di e
con Claudia Fontanari sulla
nascita della neurologia
ospedaliera a Venezia ai
tempi della rivoluzione di
Basaglia.
Ingresso libero

Cinema Cappuccini
Tributo a Tom Petty
con le band genovesi
Alle 21 al cinema Teatro
Cappuccini, sull’omonima
piazza, “American Boy-Storia di un ribelle americano”,
concerto tributo a Tom Petty
con Red Wine, Big Fat
Mama, Charlie, Luke & The
Lion, Ghost Notes, The Pottos, Fumonero, Jess, The
Flinstoned e The Used Cars.
Biglietto: 6€.
Info: 010 880069

Sala Quadrivium
Tra teologia
e architettura
L’AMS (Architettura Modernità Scienze) e il Goethe-Institut Genua propongono
l’incontro tra Giulio Osto, teologo, e Francesco Venezia,
architetto insignito del “Piranesi Prix de Rome” sul
tema “La tecnica e l’uomo”.
L’incontro si svolgerà alle 18
nella Sala Quadrivium.
Piazza Santa Marta 2

Auditorium Acquario
Come si coltiva
l’amore in famiglia

Vallarino racconta la “street art”

Alle 17, nell’Auditorium
dell’Acquario, ultimo incontro dei Mercoledì Scienza sul

Alle 17 nell’aula magna dell’Istituto Vittorio Emanuele, largo Zecca
4,MarcoVallarinopresentaillibrosullastreetart“Ilcuoresulmuro”
(ed. All Around) insieme al preside Gianni Poggio. Ingresso libero.

POLITEAMA

Battaglia sarà oggi da Lux Giglio Bagnara e domani al Politeama

Canzoni e risate
con la Bibbia
rivisitata
dagli Oblivion

OGGI E DOMANI

Doppio appuntamento
con l’ex Pooh Dodi Battaglia
nel negozio Giglio Bagnara
Doppioappuntamento,oggi
e domani, con Dodi Battaglia, l’ex chitarrista e voce
dei Pooh che ha intrapreso la
carriera da solista. Oggi alle
18 Battaglia sarà da Lux Giglio Bagnara, in via XX Settembre, per presentare il suo
dvd “Dodi Day”. L’ingresso è
a invito e gli inviti si possono
ritirare sia da Lux Giglio Bagnara in via XX Settembre,
sia nel negozio di Giglio Bagnara a Sestri Ponente.

L’ex Pooh sarà poi in scena
domani alle 21 al Politeama
Genovese con il suo “Perle-il
tour”. Un concerto nel quale
ripercorre 50 anni di carriera intrecciando i grandi successi dei Pooh a brani mai
proposti dal vivo.
Un concerto per rivivere
le emozioni che la musica di
Pooh ha suscitato in tanti anni di carriera. —
Biglietti: da 30€ a 50€
Prevendite www.ticketone.it

Il quintetto porta in scena il suo primo musical
con una versione «scorretta» dei testi sacri
Si definiscono canta-attori e
la loro specialità è quella di
prendere i classici della letteratura e della canzone, tagliuzzarli, rimescolarli, rimetterli insieme per raccontare una storia.
Sono gli Oblivion, ovvero
Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, quintetto dai divertenti e raffinati equilibrismi
vocali che venerdì e sabato alle 21 sarà sul palco del Politeama Genovese con il nuovo
spettacolo,“LaBibbiariveduta e scorretta”. Nulla di strano

per un gruppo che tra i cavalli
di battagli ha, per esempio, “I
promessi sposi in dieci minuti”, senonché questa volta
non si tratta di “cover” rivedute, ma di canzoni originali.
«Dopo aver profanato tantecanzoniquestavoltaabbiamo scelto un tema sacro, da
profanare» scherza Lorenzo
Scudo. «Quella di uno spettacolo sulla Bibbia era un’idea
che avevamo da tempo, e abbiamo sempre pensato che
sarebbe stato il nostro ultimo
spettacolo. E invece… tutti i
parroci ne sono entusiasti».
Lo spettacolo è ambientato
a Magonza nel 1455 o giù di
lì, subito dopo che Gutem-

Orario biglietteria: da lunedì a
sabato ore 10-20.45.
Domenica: ore 15-18
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO DUSE
Via N. Bacigalupo
Tel. 010.5342.300
Venerdì ore 20,30:
LA LISTA di e con Laura Curino.
R.: Gabriele Vacis
Biglietteria: chiusa
POLITEAMA GENOVESE
Via N. Bacigalupo 2
Tel. 010.839.3589
www.politeamagenovese.it
Oggi ore 21:
BRUCIABARACCHE IN LOVE
R.: Graziano Cutrona.
Ingresso da € 22 a € 27 più prevendita
Orario biglietteria:

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato dalle 11-13 e 16-19; Giovedì e Venerdì dalle 11-19. Domenica 15-18. Sere di spettacolo
dalle 20-21
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4
Tel. 010.2470.793
www.teatrodellatosse.it
Giovedì ore 20,30:
LABBRA, il bagno, un sogno, io
di Irene Lamponi. Con Irene
Lamponi e Sarah Pesca.
Ingresso € 15.
Biglietteria: da martedì a venerdì
ore 9,30-13/15-19.
Sabato: ore 15-19
STRADANUOVA
TEATRO AUDITORIUM
Palazzo Rosso, via Garibaldi 18
ingresso da vico Boccanegra

Augusto Boschi

Gli Oblivion hanno tra i cavalli di battaglia le parodie dei classici

«Ci piacerebbe portare
al cinema lo spettacolo,
tradurlo ed esportarlo:
la Bibbia è universale»

berg ha inventato la stampa a
caratteri mobili. Non sa ancora cosa pubblicare quando alla sua porta si presenta un signore barbuto che vuole diventare lo scrittore più famoso del pianeta e che presenta
un manoscritto, inciso su pietra: Dio.
«Questo spettacolo per noi
rappresenta un cambiamento epocale» spiega Scuda «abbandoniamo un’onorevole
carriera costruita massacrando le canzoni altrui ma

TEATRI
GENOVA
TEATRO CARLO FELICE
OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4
2005 posti - Tel. 010.591.697 010.589.329 - www.carlofelice.it
biglietteria@carlofelice.it
Venerdì, ore 20: SIMON BOCCANEGRA. di Giuseppe Verdi.
D.: Andriy Yurkevych. R.: Andrea
De Rosa. Allestimento del Teatro
marinskij di San Pietroburgo.
Orchestra e coro del Teatro Carlo
Felice.
Ingresso da €100 a € 15.
Orari biglietteria: martedì-venerdì dalle 11 alle 18, sabato dalle 11 alle 16 e un’ora prima dello

spettacolo. Domenica ore 1011.15
GIOVINE ORCHESTRA
GENOVESE
Galleria Giuseppe Mazzini 1
Tel. 010.869.8216
RIPOSO
Biglietteria Uffici G.O.G.: Galleria
Mazzini 1/1, dal lunedì al venerdì
ore 10-16
TEATRO NAZIONALE
GE NOVA - TEATRO CORTE
Corte Lambruschini
viale E. F. d’Aosta - 999 posti
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegenova.it.
Oggi, ore 20.30:
RAGAZZI DI VITA di P. Pasolini.
Con Lino Guanciale. R.: Massimo
Popolizio

info@teatrostradanuova.it
Venerdì, ore 21.30: ILLOGICAL
SHOW Con T. Leardini, M. Mocchi e D. Pitari in arte Trejolie.
Ingresso € 15 - 10
TEATRO VERDI
Piazza Oriani 7
Tel. 010.614.83.66
www.teatroverdigenova.it
Sabato, ore 21:
SU E GIU’ PER LE SCALE Con la
Compagnia Goliardica Mario
Baistrocchi. R.: E. Quistelli. Repl.
domenica ore 16
Ingresso € 20
Biglietteria: venerdì e sabato e
neigiornidelledirettedelleopere
dalle 16 alle 19.
Domenica dalle 15 alle 19.
Un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo

TEATRO RINA
E GILBERTO GOVI
Via P. Pastorino 23 r
Tel. Fax. 010.740.47.07
www.teatrogovi.com
biglietteria@teatrogovi.it
RIPOSO
TEATRO DEL PONENTE
Piazza Odicini
Info: 328.975.0904
347.643.7502
RIPOSO
TEATRO SOC CERTOSA
Via San Bartolomeo
della Certosa 11
RIPOSO
TEATRO GARAGE
SALA DIANA
Via Paggi 43 B
Tel. 010.510.731
010.511.447
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tema “Cure parentali e altre
tenerezza”. Lo psichiatra Antonio Maria Ferro parlerà sul
tema “La famiglia umana:
come coltivare l’amore”. Ingresso libero.
info:, 010 2345279-323

Circolo Esercito
A lezione di salute
con i medici
Prende al via al Circolo Unificato dell’Esercito il ciclo di
incontri con i professori Ugo
Armani e Gianna Piana “Lezioni di salute”. Gli incontri,
organizzati
dall’associazione 50&/Più affrontano
alcune tra le patologia più
diffuse, a iniziare dalla trombosi, e sono a ingresso libero.
Via San Vincenzo 68

dell’evento e nei punti vendita vivaticket.
www.banff.it

Passeggiata librocaffè
Il nuovo romanzo
di Chester-Brown

Da prenotare
Sulle ciaspole
nel Parco del Beigua

Alle 18 alla Passeggiata librocaffè in piazza Santa
Croce presentazione del
libro di Elizabeth Chester
Brown “Io sono una famiglia” (Il gabbiano).
Ingresso libero

The Space
Cinema e montagna
al Banff Festival
The Space al Porto antico
ospita oggi e domani la rassegna dedicata al cinema e
alla montagna “Banff Mountain Film Festival Wolrd
Tour-Italy”. I biglietti (15€)si
possono trovare sul sito web

La tragedia istriana in un film
Alle 21 la regista Elisabetta Sgarbi è al cinema Sivori, in salita Santa
Caterina, per presentare il film “I nomi del signor Sulcic”. Il film rientra nella celebrazione del Giorno del Ricordo. Info: 010 5532054

Sono aperte le prenotazioni
per la ciaspolata di un giorno
in programma domenica nel
Parco del Beigua attraverso
la faggeta che da Piampaludo conduce all’Alta Via dei
Monti Liguri e a Pratorotondo per poi chiudere
l’anello con una sosta ad ammirare i fiumi di pietra e la
torbiera del Laione. Al termine, visita all’allevamento
di capre Giacobbe di Piampaludo. L’escursione è mediamente impegnativa e rivolta a camminatori abi-

tuali. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di sabato.
Costo: 10€; noleggio ciaspole 5€ previa prenotazione.
Prenotazioni: 393 9896251

Museo Diocesano
Pittura piemontese
e cultura ligure
Al Museo Diocesano alle
15.30 quarta conferenza del
ciclo “Intorno a Giovanni Da
Pisa. Incontri sul Quattrocento genovese”. con Simone Baiocco Simone
Baiocco parlerà su “Pittura
piemontese e cultura ligure
tra Trecento e Quattrocento
nelle raccolte del Museo Civico di Torino”. Ingresso libero.
Via Tommaso Reggio

LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Al museo o in discoteca
mille idee romantiche
per San Valentino
Claudio Cabona

era il momento di fare una
svolta importante, di proporre un musical originale, con
musiche scritte da me. All’inizio non eravamo molto convinti, ma alla fine lo spettacolo è stato letto dai critici e dagli spettatori come una salita
di livello, un rinnovamento,
una nuova sfida. Chi viene a
vederelospettacoloridemolto, si diverte, ma non era
scontato».
UnastradachegliOblivion
sono intenzionati a prosegui-

re: «Ci abbiamo messo un anno a scrivere questo spettacolo, e adesso il nostro obiettivo
è finire vivi la tournée» conclude. «Per il futuro ci piacerebbe fare qualcosa nel cinema, magari proprio questo
spettacolo, tradurlo ed
esportarlo all’estero. La Bibbia è universale e il successo
che sta avendo è davvero imprevisto». —
Prezzi: da 20€ a 27€
Info: 010 8393589

www.teatrogarage.it
info@teatrogarage.it
Venerdì, ore21: LE TRE SORELLE R.: Emanuele Rolla. Con
l’OfficinaCerchio13.
Ingr. €12 - 9
Biglietteria: dalle ore 16 - via
Paggi 43B - Tel. 377.089.7309
TEATRO IL SIPARIO
STRAPPATO MUVITA
Muvita Science Center,
Via Marconi 165, Arenzano
www.ilsipariostrappato.it
- Tel. 339.6539121
Sabato, ore 21: CRESCI BENE,
CRESCI FORTE con la Compagnia Ovatta Armata.
Ingr.: € 12 - 10
TEATRO EMILIANI - NERVI
Via Provana di Leyni 15
Tel. 010.2477.045

info@lunariateatro.it
Sabato, ore 16.30: MATITE! Di
Gino Balestrino. Musiche di Ivano Foglino. Regia di Maria Carla
Garbarino
Ingresso € 7
Sabato, ore 21: IL FU MATTIA
PASCAL. Da Luigi Pirandello.
Con Pietro Montandon. Regia di
Daniela Ardini
Ingresso € 12 - 10
TEATRO DELL’ORTICA
AUDITORIUM ALLENDE
Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it
Sabatoore21:L’ULTIMAVOLTA
Di Marco Tulipano.
Ingresso € 10 - 8 - 6
SALA PIERO BOZZO
BOGLIASCO

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Cene romantiche con musica, baci portafortuna o
balli in pista: sono tanti i
modi per festeggiare San
Valentino, la festa degli innamorati in programma
domani.
A Castello D’Albertis
dalle 19.30 le coppie di innamorati potranno visitare
le sale della dimora accompagnati da brevi racconti
sulla vita, le avventure e i
viaggi del Capitano D’Albertis, famoso per aver
esplorato parti di mondo incantate, e approfittare delle
terrazze panoramiche del
castello per uno sguardo
inedito sulla città. A seguire
cena romantica, con possibilità di scegliere tra due
menù ad hoc. Il costo della
serata è di 45€ a persona.
Prenotazioni
allo
0102723820.
La festa di tutti gli innamorati si celebra anche al
Tower Genova Airport
Hotel dell’Aeroporto. È pre-

Largo Skrjabin 1
info@lunariateatro.it
Domenica, ore 16,30:
CAPUCCETTO ROSSO Spettacolo di Burattini di Gino Balestrino.
Ingr.: € 7
TEATRO DI SORI
Via Alleati Combattenti
Tel. 0185.700.681
www.soriteatro.it
Martedì 19 febb., ore 21:
Eugenio Barba - Odin Teatre. A
seguire ore 22: IL TAPPETO
VOLANTE. Spett. con Julia Varley
TEATRO SOCIALE - CAMOGLI
Piazza Giacomo Matteotti, 5
Tel. 0185.1770.529
biglietteria@teatrosocialecamogli.it

visto uno speciale AperiSanValentines con musica,
dj set, buffet e bollicine. La
terrazza dell’hotel vanta
una vista mozzafiato: si potrà cenare, godersi il panorama e ballare. Il costo della
cena è di 38€ a persona. In
omaggio una rosa rossa per
tutte le ragazze e le signore.
Per info: 01065491.
Serata dedicata alle coppie anche sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del
Porto antico. Nella sera di
San Valentino, dalle 21, se
due innamorati si baciano
davanti alla cassa, uno paga
e l’altro entra gratis. In programma ci sono anche musiche romantiche per pattinare fino a mezzanotte.
San Valentino può avere
anche un sapore romanticamente “marino”: all’Acquario è in programma la cena
a lume di candela immersi
nella magia degli ambienti
acquatici. La serata ha inizio alle 20 con un drink preparato nella sala del Pianeta
Blu e prosegue con un’affa-

Domenica ore 17: LA VEDOVA
ALLEGRA. Di Franz Lehàr. Dir.:
Maestro Stefano Giaroli
Ingresso € 22 - 15 - 12
Sabato 2 marzo, ore 21, la GOG
presenta:
CONCERTO. Con Vittorio Ghielmi, Alessandro Tampieri, Luca
Pianca, Lorenzo Ghielmi, Luciano Betoli (voce recitante)
TEATRO DI CICAGNA
VAL FONTANABUONA
Via Giovanni Gualberto, 1
Monleone di Cicagna
Tel. 0185.1908.295
www.teatrodicicagna.it
Sabato ore 21:
DI CABARET SI MUORE - Comic bazar Con Carlo Denei e
Stefano Lasagna.
Ingresso € 10 - 8

Tra i classici di San Valentino la cena a lume di candela all’Acquario

scinante visita accompagnata della struttura. Grazie alla particolare illuminazione che riproduce i raggi lunari, si potranno
scorgere in alcune vasche il
cambiamento di movimenti, colori e riflessi di alcuni
pesci e animali marini, scoprendo nuovi aspetti della
vita notturna sott’acqua. Al
termine del tour verrà servita una cena particolare,

proprio davanti alle vasche
dei
pesci.
Per
info:
0102345666.
Non manca anche la serata in discoteca “aspettando
San Valentino”: stasera dalle 23 al Tao di via D’Annunzio speciale evento Erasmus
dedicato agli innamorati
per ballare fino a notte fonda. E chissà che non nascano nuove coppie. Per info:
3450676076. —

Il musical

Anche Dio ride

Oblivion Dopo aver preso rispettosamente a calci Dante, Manzoni
e Shakespeare, questi impavidi praticanti della parodia letteraria
hanno deciso di prendersela nientemeno che con il Libro dei libri
di Adriana Rossi
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Il gruppo
Ragione sociale
e collettiva delle girl
Graziana Borciani
e Francesca Folloni
e dei boy Davide
Calabrese, Lorenzo
Scuda e Fabio
Vagnarelli.
(Foto: ©Paolo
Galletta)

lac
lugano

20.30

La bibbia
riveduta
e scorretta
www.luganolac.ch

R

accontare la Bibbia a teatro,
sintetizzare il Libro dei libri
in uno spettacolo di nemmeno due ore: impossibile.
O almeno così verrebbe da pensare,
se non ti fossi fatto le ossa con I promessi sposi raccontati in 10 minuti
e non avessi preso a calci (con gran
rispetto) Dante e Shakespeare. Gli
Oblivion – ragione sociale e collettiva
delle girl Graziana Borciani e Francesca Folloni e dei boy Davide Calabrese, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli
– sono simpatiche facce da schiaﬃ,
da un decennio praticanti impavidi
della parodia letteraria e musicale, di
cui hanno fatto un’arte. Privi di ogni
pudore, loro l’impossibile lo hanno
fatto. La Bibbia riveduta e scorretta è
lo spettacolo che portano a Lugano:
ultima loro fatica nel segno della continuità e dello sberleffo irriverente,
come si evince dal titolo, ma anche
operazione nuova e rischiosa, non
tanto per il tema scelto, ma perché
per la prima volta lasciano il sentiero
sicuro degli sketch con canzoni a
tutti note, per buttarsi sulla strada
impervia del musical dal soundtrack
inedito e originale. Ma si sa, prima o
poi, anche i migliori voglio cambiare
e crescere.
«Diﬃcile per noi continuare sulla
strada delle riscritture musicali e degli spettacoli a sketch», ci ha spiegato
Fabio Vagnarelli, investito del ruolo
di speaker in nome del gruppo. «Da
tempo sentivamo il bisogno di rinnovarci. Avendo deciso un cambio di
rotta, abbiamo puntato sulle nostre
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origini: veniamo tutti dal musical e al
musical abbiamo voluto tornare: con
un’opera nostra, in cui parodia, musica e comicità continuassero però a
essere le colonne portanti».
E allora avete scelto di tentare il
tutto per tutto?
«Un libro scritto da Dio ci pareva un
buon punto di partenza. Noi ragazzi
avevamo poi da elaborare una passata militanza infantile nelle ﬁle della
milizia di Gesù».
Anche le ragazze?
«Non proprio: native della Bassa
Reggiana, in casa loro come santini
avevano le foto di Stalin».
Voi ribelli per reazione, le ragazze
indifferenti. Ma il pubblico? Non
si dice scherza coi fanti ma lascia
stare i santi?
«Non era così scontato che non
suscitassimo un vespaio: con l’aria di
restaurazione che tira… L’obiezione
prevalente era che la religione è tema
intoccabile, o quanto meno su cui c’è
una certa “sensibilità”. In questi primi mesi di tournée abbiamo invece
scoperto che, se il tasso di indignazione è variabile, resta comunque
moderato. La gente capisce il rispetto
con cui maltrattiamo l’argomento.
I cattolici, in particolare, ci hanno
tagliato il gusto della sovversione: c’è
stato un biblista che ci ha ricordato
come nella Bibbia Dio spesso rida.
Detto questo non facciamo l’esegesi
del Libro. La storia è un’altra».
Ovvero?
«È la storia di Johann Gutenberg,
EXTRA sette 11

l’inventore della stampa a caratteri
mobili, una specie di geniale Steve Jobs della sua epoca. Nel 1455,
avendo per le mani questa nuova
tecnologia, deve decidere con quale
libro diffonderla. In questa fase gli
si presenta in bottega un elegante
signore in bianco. Non un signore ma
il Signore. Che gli propone un suo
manoscritto su pietra molto appetibile. Da quel momento tra i due
inizia la normale dialettica tra autore
ed editore, che vuole ritoccare il libro
per avvicinarlo al palato del pubblico. Per dire: nella versione originale
la creazione del mondo segue le
dottrine evoluzionistiche; è Johann
che insiste per qualcosa di più veloce,
di impatto, sette giorni e via. Da
questa cornice escono e prendono
corpo alcuni personaggi biblici: Caino
e Abele, Noè e la moglie, Abramo,
Mosè, i profeti, Davide e Golia...»
Solo il Vecchio Testamento, quindi.
«No, perché a un certo punto spunta
un giovane autore, tale J.C., rapper,
che viene imposto a Dio e a Gutenberg per scrivere il ﬁnale. Si scoprirà che è il ﬁglio del Signore: come i
tutti i ﬁgli con un rapporto irrisolto e
conﬂittuale con il genitore».
Autori di musiche (Scuda) e testi (i
12 EXTRA sette

tre boys), per la regia vi siete aﬃdati a Giorgio Gallione.
«Dallo spettacolo fatto di microstrutture assemblate modello cabaret al
musical il passo è importante. Non
potevamo fare da soli. Giorgio lo conosciamo e stimiamo, ha esperienza
di comici e di tempi comici, di musical. Insieme abbiamo lavorato sul
copione, asciugandolo e adattandolo
maggiormente a noi, quindi abbiamo
deciso le linee dello spettacolo».
Un capitolo importante: la musica,
per la prima volta inedita e vostra.
«Lorenzo che l’ha scritta ha sempre
detto di sperare che il pubblico non
senta la mancanza dei nostri centoni
perché troppo preso a indignarsi per
il vilipendio alla religione… Ha scritto
una ventina di tracce musicali; poi,
insieme, abbiamo scritto le parole. C’è
di tutto un po’: ghironde, zampogne,
chitarre, heavy metal, groove elettronici, sinfonica, jazz, citazioni di
Cole Porter, Lloyd Webber, Hamilton
(anzi, direi che la chiave dominante è l’omaggio al musical). Poi ogni
personaggio ha il suo “stile”: Dio è
classicheggiante, J.C. rappa. C’è anche
una canzone ﬁnale con il compito di
tirare le ﬁla e dare una morale allo
spettacolo».

L’inizio della storia
Johann Gutemberg
inventa la stampa
a caratteri mobili
e deve decidere
con quale libro
promuovere l’invenzione. Gli si presenta
in bottega non
un signore,
ma il Signore.
Ovvio che l’editore
qualche ritocchino
al libro lo vuole
apportare...
(Foto: ©Paolo
Galletta)
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❝Volevamo evolverci dalle riscritture
musicali e dagli spettacoli a sketch:
un libro scritto da Dio ci è parso un
buon punto di partenza❞
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