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Dodicigiorniinjazzsullasponda
varesina del Lago Maggiore.
Grandi artisti per un’estate in
musicatraLuino,Cittiglio,Ger-
mignaga,PortoCeresio,Laveno.

Ilfestival“JazzinMaggiore”,
organizzato dall’Associazione
Rinascenze,prevedeuncalenda-
riofittodiappuntamentidal25
luglio al 5 agosto, alle 21.

Grandiartistiperunarasse-
gnaall’insegnadellaraffinatezza
e della suggestione.

«Sono molto felice, anche
perché in unmomento di con-
giunturaeconomicadifficilesia-
mo riusciti a trovare le risorse
necessarie per proporre anche
quest’announarassegnadipre-
stigio-commentaildirettorear-
tisticoFrancescaGalante–Rin-
graziotuttiglisponsorprivatie
pubblici chehannoaderitoalla
manifestazione».

Repertorio degli anni ’20
Ilprimoappuntamentodiaper-
tura,èinprogrammapergiovedì
25luglio,alParcoaLagoaLuino.
SulpalcoiChicagoStompers,la
formazionedihot-jazzpiùgio-
vaned’Italia, l’unicabanddella
penisolaspecializzatanelreper-
toriodelleorchestrestatuniten-
sioperanti acavallo tragli anni
’20e ‘30aventeun’etàmediadi
soli vent’anni.

Con11musicisti,trastrumen-
ti vintage, abiti in puro stile
d’epocae trascrizionioriginali,
lo spettacolo è assicurato.

«Sonomoltosoddisfattoche
sisvolgaancoraquestarassegna
cosìprestigiosachecipermette
divalorizzareilterritorioconla
musica–commentailsindacodi
LuinoAndreaPellicini–Anche
l’annoscorsoilconcertosvoltosi

francese.Unicoeventoalle19è
quello di venerdì 2 agosto, con
l’aperitovo in jazz all’HotelCa-
min di Luino.

Taufic, nato in Honduras e
cresciuto inBrasile, sarà impe-
gnato nella presentazione del
suo primo cd di chitarra sola,
“Eles &Eu”.

Atteso il concerto di sabato
3agosto,aLuino,nelcortiledella
CasaRossi(difronteall’Imbar-
cadero). Protagonista Barbara
Casini, cantante, chitarrista e
cantautrice tra le più note del
jazz italiano e internazionale.

L’arte popolaredel Brasile
L’artistafiorentinasidedicada
più di 30 anni allo studio e alla
diffusionedellamusicapopolare
del Brasile, paese dove ha sog-
giornatoalungoconquistandosi
lastimadeimusicistichelacon-
sideranounaveraepropriaam-
basciatricedellaloromusicanel

mondo. L’accompagnano due
virtuosi della chitarra, Beppe
Fornaroli e Roberto Taufic.

Domenica 4 agosto “Jazz in
Maggiore”fatappasulCeresio,
conilgranderitornodiunodegli
artistipiùsignificatividelpano-
rama jazzamericano,Garrison
Fewell.

Raffinato chitarrista, inse-
gnantepressoilprestigiosoBe-
rkleeCollegeofMusicdal1977,
Fewellèpresentedadecennisui
palchideipiùimportantifestival
europeiestatunitensi.Halavo-
ratoconimigliorijazzisti,predi-
ligendo l’avanguardia.

Il festival si chiude lunedì 5
agostoaCerrodiLaveno,Museo
dellaCeramica,coniGaiaCua-
tro,quartettonatodall’incontro
traduedeimusicistipiùemble-
maticidellascenajazzgiappone-
seeduemusicistiargentinipar-
ticolarmenteinventividellasce-
na europea.

I Chicago Stompers, in scena a Luino, sono undici musicisti con strumenti vintage e abiti in puro stile d’epoca

TornaJazz inMaggiore
Viaggio tranoted’autore
Dodici giorni di musica dal 25 luglio al 5 agosto con Rinascenze
Si comincia al parco a lago di Luino con i Chicago Stompers

«PortoinscenaPilato
Etuttelesuefragilità»

L’intervistaMASSIMOPOPOLIZIO

P
ilatoraccontatodaMassi-
moPopolizio in cima alla
viaSacra.L’attoregenove-

se sarà di nuovo protagonista
nella rassegna“TraSacroeSa-
cro Monte”, organizzata dalla
Fondazione Paolo VI e diretta
daAndreaChiodi,sullaterrazza
del Mosè.
Oggi, alle21, ilnuovoappunta-
mento con la vicenda di Pilato
e il suo travaglio interiore sul
testodiMichailBulgakov, rac-
coltonelsecondocapitolodi“Il
MaestroeMargherita”.Unrac-
contolaico,perchéfiltratodalla
prospettivadiPilato,esconvol-
genteperlasuapotenzaevoca-
tiva.Pilatoèunuomodepresso,
costretto in una città che odia,
paralizzato dal dolore fisico e
tormentatodaangosciantipre-
sagi.JeshuaèunCristoingenuo
espaventato.ÈlostessoPopoli-
zio a spiegarne i contorni.

LasecondavoltaalSacroMonte:che

ricordohadell’esperienzadel2011?

Alloraproponevountestomol-
toimpegnativo,l’Apocalisse,dal
puntodivistadelleparolemolto
forti. Quando vieni al Sacro
Monte ti rendecontodi essere
inunluogospecialecherichiede
untipoditemichevannotratta-
ti inunmodononcomune,non
come a teatro. Quel luogo dà il
sensodelreligioso,anchelaica-
mente.

Le fa piacere che l’abbiano richia-

mata?

Mi richiamano spetto e mi fa
piacereilritornoaunluogopar-
ticolare,unpostodovesi sente
la religiosità.

Com’è il Pilato di Bulgakov?

ÈilpezzochelessiperRadiotre
qualcheannofa,spessomichia-
manoadarevoceaunlibro.Ne
“IlMaestroMargherita”lasto-
riadiPilatovivedivitaautono-
ma,cosìquandoAndreaChiodi
miha contattato glielohopro-
posto. È la lettura di Pilato dal
suo punto di vista, da quello

umano: il Pilato così com’è.

Cosa racconta?

Èl’incontrotraPonzioPilatoe
JeshuaHanozri, ilGesùdiBul-
gakov.L’autorehapropostoun
testo scritto comeunasceneg-
giatura, pronto per il cinema.
Non c’è un narratore estraneo
che commenta: è Pilato a rac-
contare.Èilpuntodivistadiun
uomoconilsuononvolerpren-
dere un giudizio e con le sue
fragilità.Soffrediagorafobia,ha
paura della folla, di attacchi di
panicoefrequentiemicranie.È
un raccontare l’uomo che alla
finevorrebbesalvareCristo,ma
è sopraffatto dalla fragilità.

Qual è il messaggio?

Iononcercodilasciaremessag-
gi.Facciolecosepernonlascia-
re unmessaggio, è un compito
degli scrittorinondichi fa tea-
tro. I messaggi lasciamo che li
tragganogli altri.Faccio lamia
propostachecomprendetesto
emusica realizzati conpassio-
ne. Qualcosa che gli spettatori
possono prendere o lasciare.
Propongodellecosealpubblico
dalasciareecapire.Lospettaco-
lochefacciamoècuratoinogni
parte, anche quella musicale,
con brani in arabo e in greco
antico,propostidaartistibravi
e con pezzi molto belli.

Teatroecinema,maanchedoppiag-

gio con unNastro d’argento: cos’è

per lei recitare?

Èilmiomestiere, lamiaprofes-
sionechefacciodatrenta’anni.

Dove la vedremo nella prossima

stagione?

SaròalPiccolodiMilanocon il
testo“VisitaalPadre”diunau-
tore tedesco contemporaneo,
Schimmelpfennig,epoi lopor-
teremo in giro per l’Italia.
Comesemprelanavettagratui-
taperilSacroMontedalcentro
diVarese,piazzaMonteGrappa,
partiràalle20.15.Per informa-
zioni tel. 0332/28.71.46).

al Parco a Lago ha riscosso un
grandesuccesso,facendoammi-
rareilnostrostupendopanora-
ma lacustre.”

Cittiglio al debutto
Venerdì26sipassaalParcoSan
Giulio di Cittiglio, per la prima
volta tra le tappe del festival.
ProtagonistisarannoOskarBol-
dre, voce e cantoditonico, e Si-
mone Mauri, clarinetto basso,
duonato come luogodi ricerca
intornoall’improvvisazione,con
unrepertoriochevadaljazzalla
musicaetnicaall’improvvisazio-
ne radicale.

LauraFedele, l’ecletticacan-
tante, pianista e compositrice
sarà protagonista, sabato 27 a
GermignagainPiazzaPartigia-
no.LaFedelepresentaunapano-
ramicadeiprogettimusicalivia
viaabbracciati:daljazz&bluesa
TomWaitseNinaSimone,dalla
canzone napoletana a quella

Pronostici
A cura di Pasquale Sarracco

e-mail: p.sarracco@alice.it
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IL NOSTRO PRONOSTICO Questo sistema integrale costa 14 !

Sviluppa 28 combinazioni

10-25-27-29-39-40-78-82

I 10 numeri più frequenti

Numeri 90 1 88 85 49 77 55 6 62 82

Ritardi 164 162 162 161 159 159 158 154 154 154

I 10 numeri più ritardatari
Numeri 28 60 50 51 7 58 44 45 30 11

Ritardi 81 65 61 60 54 49 42 42 38 35

Estrazione di mercoledì 17 luglio 2013

12-14-20-22-36-40

Complementare 4, Replay 5, Joker 266720

NAZIONALE
Ambi e terni dovrebbero presto mettersi in luce fra i
numeri di figura 9 e quelli della prima decina; combinateli
attingendo dalle serie 9-18-45-54-81 e 1-3-4-6-8.
Previsione speciale 11-88 per estratto ed ambo.

Numeri 78 7 17 24 90 67 28 73 45 3

Ritardi 87 76 50 43 42 40 38 37 34 33

BARI

Vinto l’estratto con il 70 della previsione speciale. Per
ambo sono statisticamente interessanti i numeri della
decina cabalistica 60/69 con la serie 62-64-65-66-68 e
quelli di controfigura 6 con la cinquina 6-17-28-50-61.
Previsione speciale 10-85 per estratto e ambo.

Numeri 85 4 86 2 65 84 10 30 15 40

Ritardi 135 65 47 46 43 41 40 39 38 35

CAGLIARI

La controfigura 9 reclama il gioco per ambo e terno, la
serie 9-20-42-53-75 è la nostra selezione ristretta. I per le
a puntate d’ambo; prendete spunti dalla serie 21-23-25-
28-29. Prev. speciale 7-61 per estratto e ambo.

Numeri 46 29 55 84 74 72 71 33 3 52

Ritardi 61 60 40 38 36 35 32 32 31 31

GENOVA
Centrato l’ambo37-77.Perambonon tralasciate la cadenza5
e la controfigura6; prendete spunti dalle combinazioni25-35-
65-75-85e6-28-39-50-83.Prev. spec. 45-50perestr. e ambo.

Numeri 53 11 67 22 87 85 40 75 23 14

Ritardi 90 90 77 67 57 56 54 52 42 41

MILANO

Ambi e terni con la cadenza 3; attingete nella serie 3-13-23-
43-63. Occhio anche ai numeri di controfigura 8 che sono
fermi da 108 turni vi proponiamo per ambo e terno con la
serie 8-19-30-41-52. Prev. spec. 47-74 per estratto e ambo.

Numeri 74 85 83 88 8 13 84 47 43 17

Ritardi 123 85 77 77 71 70 67 55 51 44

NAPOLI

Per ambo la cadenza 6 e la prima decina cabalistica;
prendete spunti dalle serie 16-26-46-56-66 e 90- 3-6-7-8.
Previsione speciale 10-49 per estratto ed ambo.

Numeri 28 12 57 14 81 86 59 49 10 66

Ritardi 75 57 50 50 41 40 40 38 38 38

PALERMO

Ladecina del 70 con la serie 72-73-75-77-78 e la contro-
figura 9 con la combinazione20-31-42-53-64 reclamano il
gioco per ambo. Prev. spec. 21-22per estratto ed ambo.

Numeri 22 21 75 19 2 43 10 64 36 73

Ritardi 91 77 67 59 51 48 44 41 37 34

ROMA
Per ambo e terno sono buoni i numeri della settantina con
la serie 71-72-74-75-77 e quelli di cadenza 0 con la
combinazione 10-20-40-50-70. Previsione speciale 11-35
per estratto ed ambo.

Numeri 35 34 82 11 28 16 32 40 27 48

Ritardi 104 80 69 58 50 48 40 39 38 36

TORINO

La cadenza 4 e la controfigura 9 reclamano il gioco per
ambo e terno; le combinazioni 14-24-44-54-74 e 9-20-31-
42-53 sono le nostre selezioni ristrette. Previsione
speciale 6-55 per estratto e ambo.

Numeri 60 15 62 21 75 64 35 30 24 83

Ritardi 81 74 71 64 62 57 54 50 50 42

VENEZIA

La controfigura 5 e la cadenza 7 sono attese in fase
evolutiva. Per qualche ambo vi suggeriamo le
combinazioni 16-38-49-60-71 e 7-27-47-57-77. Previsione
speciale 46-73 per estratto e ambo.

Numeri 71 88 85 79 73 46 44 67 50 52

Ritardi 79 55 42 41 40 40 39 37 35 34

TUTTE

Vinto a Napoli l’ambo 8-46. Preso a Palermo l’ambo 55-59.
Queste le terzine da puntare prevalentemente per ambo:
28-36-55, 3-19-60, 14-25-89, 22-74-85, 35-51-63.

Numeri 25 7 89 31 57 38 32 43 72 3

Ritardi 107 81 56 53 52 50 42 41 37 36

FIRENZE
La controfigura 7 e la decina 51/60 reclamano il gioco per
amboe terno; le serie 7-29-40-73-84 e51-52-55-57-58 sono
le nostre selezioni. Prev. spec. 25-90per estratto e ambo.


