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DANONPERDERE
SPAZIO AVIREX Al via la mini rassegna sulla filmografia contemporanea

Sguardi sul nuovo cinema cinese
La Cina contemporanea, anche la meno
esplorata, ha qualcosa
da dire e lo fa attraverso
il cinema: al CineWanted Spazio Avirex (via
Tertulliano) da domani
a domenica arriva la rassegna “The East Space”.
In cartellone 6 film: do-

mani dalle 20.30, “Pechino assediata dalla spazzatura” del fotografo indipendente Wang Jiuliang, e “Dream Epire”
di David Borenstein sul
mercato immobiliare (foto). Tra gli altri titoli, “Life after life” di Zhang
Hanyi su sviluppo industriale e migrazione (sabato) e “Kaili Blues” di
Gan Bi (domenica), dove il viaggio si fa presa
di coscienza.
(F.Cos.)

L’evento

Samuele Bersani
canta la fortuna
DOVE, COME
QUANDO

Massimiliano Leva
Per qualche mese ha temuto davvero il peggio.
«Andavo a fare la spesa
con i biglietti da mostrare ai negozianti perché
non potevo parlare».
Via la voce, niente tour
e naturalmente anche
niente musica. Per Samuele Bersani è stato
davvero un incubo. «Ma
dal male è nato qualcosa di meglio: ora non fumo più e non mangio
più prima di coricarmi,
perché tutto è nato da
lì, per un reflusso gastroesofageo che mi ha
bruciato una corda vocale».
La voce va anche meglio ora. Così per fortuna rieccolo di nuovo dal
vivo. Domani arriva dal
vivo sul palco del parco
Tittoni di Desio, con le
canzoni del suo repertorio con un tour intitolato “La fortuna che abbiamo”, dal titolo del
suo ultimo cd live.
Per alcune date, in
scaletta, ha inserito anche le canzoni scelte
dai fan su Facebook. «Io
il mio pubblico ce l’ho,
non sono presenzialista

Il 14 luglio
Parco
Tittoni
via
Lampugnani 66
Desio
Ore 21
25 euro
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Appuntamenti

Costantino della
Gherardesca
FESTA DELL’UNITÀ
“Punto. Aprire la mente e
chiudere alle stronzate” è il
libro (Rizzoli) di Costantino
della Gherardesca
presentato da lui oggi allo
Scalo Farini. Costa propone
le 5 regole della sua
filosofia di vita per uscire
da un momento storico
fatto di paura e crisi
economica. 1) Non seguire i
tuoi sogni. 2) Diffida della
semplicità. 3) Non cercare
consensi. 4) Evita la realtà.
5) Mentire è un atto civile.
Satira paradossale e tanta
autoironia. Il 13 luglio.
Via Valtellina, 7
Ore 18

Enrico Giaretta
TEATRO DAL VERDE
Il cantautore e pilota
Alitalia in concerto fra
omaggio a Paolo Conte e
musiche originali. Il 13
luglio.
Via S. G. sul Muro, 2
Ore 19 - 15 euro con
aperitivo

Aperitivo Freitag
FREITAG STORE
Drink, musica al Freitag
Store (foto) oggi per tutti
gli appassionati della
borsa ricavata dai teloni di
camion. Freitag presenta
anche l’iniziativa
#gonewithfreitag, per
noleggiare una borsa da
viaggio o un bagaglio per
le proprie vacanze. Tutto
quello che Freitag chiede
è di condividere i propri
scatti con l’hashtag
#gonewithfreitag sui propri
canali social. Il 13 luglio.
Viale Pasubio, 8 Ore 19

Anna Scommegna
SACROMONTE
L’attrice recita le poesie di
Alda Merini nello
spettacolo “Magnificat”
nell’ambito del Festival “Tra
Sacro e Sacromonte”. Il 13
luglio.
Terrazza del Mosè - Sacro
Monte di Varese
Ore 21 - ingresso libero
info@trasacroesacromonte.it

Cineguida
Trovafilm su Leggo.it
Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

Il cantante domani al Parco Tittoni
dopo la pausa per l’operazione
«Che piacere tornare sul palco»
quindi faccio parlare di
me solo con la musica,
con le canzoni. Facciamo molto reciprocamente, ci piacciamo a
vicenda, io e i fan». E
poi l’emozione appunto
di raccontarsi attraverso
la musica: «Mi posso
permettere una scaletta
lunga, quindi non mancherò di inserire brani

che arrivano dal mio repertorio anche degli inizi. Saranno canzoni magari anche un po’ riarrangiate, ma senza esagerare. Saremo io, le
canzoni e il pubblico».
Lo show ricalca quindi
quello di qualche mese
fa al Teatro degli Arcimboldi, con canzoni come “Chicco e Spillo”,

“Spaccacuore”,
“Replay”, “Freak”, “Il mostro”, “Il pescatore di
asterischi”, “Coccodrilli”, “Giudizi universali”,
“Psyco”, “En e Xanax” e
anche una cover, un
omaggio all’amico Lucio Dalla, con la reinterpretazione del suo brano “Canzone”, già inserito nell’ultimo disco live di Bersani. «Il piacere
è sempre quello di salire su un palco, oggi con
di nuovo una voce è anche più bello».
riproduzione riservata ®

VILLA ARCONATI Stasera il gruppo famoso per le colonne sonore di Dario Argento

Goblin, una musica da far paura
Con le colonne sonore dei film
horror di Dario Argento hanno fatto fortuna. Non un successo semplice, anzi, molto di più: qualcosa
che dagli anni Settanta li ha portati a essere uno dei gruppi più acclamati del genere, riconosciuti solo per quella sigla che è il loro nome: Goblin.
Dal 1975, sotto la guida di Claudio Simonetti, hanno lasciato e
hanno ripreso. «Siamo stati un

gruppo molto sofferto, abbiamo attraversato spesso disaccordi interni». Adesso che tutto è tornato ad
andare per il meglio, stasera arrivano a Villa Arconati con un concerto che propone il meglio del loro
repertorio. «Abbiamo tanto materiale», spiega Simonetti. «Abbiamo
scritto colonne sonore per film come “Zombie” di Giorgio Romero e
poi ovviamente per vari lavoro
con Dario Argento. Con lui abbia-

mo sempre avuto un rapporto particolare, con i Goblin e da solo ho
lavorato su ben 14 colonne sonore
per lui: da “Suspiria a “Phenomena”, da “Dtracula 3 D” “Profondo
Rosso”. Senza Dario sarebbe stata
tutta un’altra cosa».
Appuntamento da non perdere,
per i patiti di musica ma anche
per gli amanti del cinema horror.
(M.Lev.)
riproduzione riservata ®

CODICE CRIMINALE

Brendan Gleeson e Michael Fassbender, padre e figlio che governano una
comunità criminale di cui il primo è l’autoritario leader e il secondo il promettente erede vive tra inseguimenti e provocazioni, in un film in cui la famiglia è
la gabbia da cui uscire.
Drammatico d d d d

LE ARDENNE

Storia di una fratellanza criminale tra
Anversa e le Ardenne. Il thriller dell’ottimo esordiente Robin Pront immerge subito in un’atmosfera cupa e realistica,
in una notte morale in attesa dalla luce
dell’alba.
Drammatico d d d
DOVE, COME
QUANDO
Il 13 luglio
Villa Arconati
Via Fametta
1
Castellazzo
di Bollate
Ore 21.30
12 euro

