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Viaggiatori di nuvole

POTENZA - “Viaggiatori di nuvole” (Edizioni
Marsilio) è il titolo dell’ultimo romanzo di Giuseppe Lupo che sarà presentato oggi pomeriggio, alle 18,30, al Teatro Stabile.
Lupo, originario di Atella, vive in Lombardia
dove insegna Letteratura italiana e contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano e
di Brescia.
All’iniziativa organizzata dal Circolo Silvio
Spaventa Filippi – Fondazione Premio Letterario Basilicata parteciperanno: Vito Santarsiero, sindaco di Potenza; Santino Bonsera, presidente del Premio Letterario Basilicata; Francesco Saverio Lioi, vice presidente del Circolo Spaventa. Angela Maria Salvatore, segretaria di redazione della rivista lucana di varia cultura
Leukanikà, modererà il dibattito. Sarà presente l’autore.

Malika
in tour
ad Argojazz
A Marina di Pisticci
è tempo di “Ricreazione”
sulle note calde e sofisticate
della giovane cantante
e del suo gruppo
di FRANCESCO ALTAVISTA
MARINA DI PISTICCI - L’Argonauti Resort di Marina di Pisticci si prepara ad accogliere il concerto clou
della rassegna “Argojazz”. Domani è il giorno di Malika Ayane e la sua meravigliosa band. Il tour prende
il nome dal suo ultimo lavoro discografico “Ricreazione”uscito nel 2012 e poi nel 2013 rinvigorito con i due
brani presentati a Sanremo “Niente” e “ Se poi”, quest’ultimo arrivato alla fine quarto. In inverno la brava
e bella Malika ha calcato le tavole dei teatri più importanti d’Italia, avendo un incredibile successo di pubblico e di critica, tanto da riproporlo in tutta la sua
grandezza (ben dieci i musicisti sul palco) anche in
estate. D’altra parte la voce dell’Ayane ha messo da
sempre d’accordo il pubblico e la critica. Unico, dolce e
potente il suo modo di cantare, Paolo Conte, ospite
quasi fisso dei suoi album, ha detto: “Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e
rara”. Ed è proprio così amara e rara, ma anche studiata, perfetta nell’esecuzione, nonostante la giovane
età. Lei che nasce violoncellista diplomata al conservatorio “Giuseppe Verdi”di Milano e contemporaneamente nel coro delle voci bianche al Teatro alla Scala,
diretta da maestri importanti, come Muti, è davvero
una perla nera ma luminosa della musica italiana.
Marina di Pisticci, come per le altre date del tour estivo “Ricreazione”, sarà davvero molto particolare: i
musicisti saranno in “modalità anni 20”, tutti i brani
in scaletta sono stati riarrangiati, quindi il pubblico
si troverà ad ascoltare brani conosciuti ma in maniera inedita. I costumi sono stati curati da Diamante Camilla Cavalli e i dieci musicisti saranno: Leif Searcy
alla batteria, Marco Mariniello al basso, Stefano
Brandoni alla chitarra, Carlo Gaudiello al pianoforte,
Giulia Monti al violoncello, Daniele Parziani al violino, Marco Venturi alla viola, Giampaolo Mazzamuto
alla tromba, Andrea Andreoli al trombone e Moreno
Falciani al flauto e sax. Sarà uno spettacolo colossale,
un’occasione imperdibile per ascoltare grande musica e la meravigliosa voce di Malika. Il tutto sarà immerso in una scenografia che sarà una trasposizione
di un giardino. L’idea è venuta a Malika guardando il
film ” Una vita non basta” del regista Claude Lelouch:
la sensazione sarà quella di un “non luogo”, quasi da
quadro impressionista: assistere al concerto sarà come far parte di una scatola dei sogni. In scaletta non
mancheranno i successi tra cui l’ultimo singolo “Ma
cosa hai messo nel caffè”, ma anche “Come foglie” , “
Controvento”,“Satisfy my soul”e naturalmente i brani sanremesi scritti da Giuliano Sangiorgi. Una vera
è propria chicca e star dell’edizione 2013 della rassegna Argojazz, in un concerto da divorare famelicamente; a pochi metri dal mare sembrerà di volare trasportati dal canto della sirena Malika Ayane.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra la
cantante
Malika
Ayane in
concerto
domani sera
a Marina di
Pisticci

“Little Italy” tra i luoghi della storia
ROSSANO DI VAGLIO- Nel Parco archeologico, questa sera, il cartellone
teatrale “Mefitis, a teatro fra i magici
luoghi della storia” propone una serata musicale a ritmo di swing con lo
spettacolo “Little Italy” della Basilicata Jazz Orchestra.
La BJ Orchestra, guidata dal maestro Rocco Pietrafesa, compositore e
direttore d'orchestra, a poco più di
vent’anni dalla sua costituzione e a seguito delle recenti celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità d’Italia,
presenta “Little Italy”, un progetto di
produzione musicale che, ispirandosi
al nome dato a vari quartieri di origine
italiana sparsi per il mondo, propone
una lettura swing della canzone italiana degli anni '50, quale straordinaria
espressione artistica di un significativo periodo della nostra storia nazionale e regionale.
In Little Italy suoni e immagini si incontrano, si inseguono, in una sorta di
viaggio che, tra miti e riti, antichi e moderni, ci conduce alla scoperta di una
italianità ironica e scanzonata.
L'ensemble, composta da musicisti
di provata esperienza professionale,
con un organico base di dodici elementi, è nata nel 1992 come "orchestra di
ritmi moderni" e negli anni è divenuta
un vero e proprio laboratorio musicale
permanente, un luogo di sperimentazione che ha saputo elaborare un vasto
repertorio ed un originale stile espressivo, attirando intorno a se figure importanti del panorama musicale italiano (Pino Iodice, Jenny B, KayFoster

Jackson, Karl Potter, Gegé Telesforo,
Cheryl Nickerson, Tia Architto).
Il cartellone teatrale “Mefitis”, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal
consorzio Teatri Uniti di Basilicata e
dal Comune di Vaglio Basilicata, con il
patrocinio della Regione Basilicata e
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Per agevolare il trasferimento del
pubblico proveniente dalla città di Potenza, l’organizzazione ha predisposto un servizio navetta, di andata e ritorno da Potenza a Rossano di Vaglio,
con prenotazione obbligatoria al costo
di 1 euro. Alla BJ orchestra il compito
di accendere la serata con il suo swing
trascinante.

