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De André sotto le «11 Lune»
con Riondino e gli Illuminati

Tre giorni nel segno del «Bancarella»
L’omaggio va al giornalista Sconcerti

Kimono e samurai, il gesto
L’eleganza del Giappone

IL FESTIVAL 11Lune a
Peccioli presenta David
Riondino e l’Ensemble degli
Illuminati ne “La buona
novella” di De André. Stasera
alle 21,30 all’Anfiteatro.

OGGI a Pontremoli sarà una giornata
speciale perché il premio Bancarella Sport
festeggia il mezzo secolo. Presenti Giacomo
Santini, Enrico Prandi, Paolo Francia, Paolo
Liguori e Giorgio Cristallini. Il premio
giornalistico Bruno Raschi a Mario Sconcerti.

LA MOSTRA «Kimono e
Samurai. Il gesto. L’eleganza.
Lo spirito» organizzata dalla
fondazione Geiger nella sala
esposizioni a Cecina resterà
aperta fino al 15 settembre.

LUCCA AL SUMMER CON LA SUA ORCHESTRA ITALIANA

Arbore, l’Highlander del jazz
«Vent’anni di divertimento»
Paolo Ceragioli
· LUCCA

CINEMA
Franco Battiato

GROSSETO

«Capalbio»
abbraccia
il Maestro
E il suo film
GRAN finale della
ventesima edizione di
Capalbio cinema con
ospiti di eccezione. Oggi il
cantautore Franco
Battiato sarà protagonista
di un incontro pubblico
con Enrico Ghezzi:
appuntamento, a partire
dalle 19, nella piazzetta
Spagnola de «I pescatori
di Orbetello». L’artista
siciliano, in veste di
regista, presenterà il suo
ultimo lavoro dietro la
macchina da presa
«Niente è come sembra».
Alle 20,30 sarà proiettato
il film di Battiato,
presentato in anteprima
al Festival internazionale
del Cinema di Roba, e un
videoclip realizzato da
Enrico Ghezzi dal titolo
«Strani giorni».

È UNO dei fenomeni più longevi
della musica italiana, l’Orchestra
Italiana di Renzo Arbore, che da oltre vent’anni gira il mondo proponendo la musica popolare tradizionale del nostro Paese, e non solo,
agli ex-emigranti. Alla vigilia del
concerto di stasera (ore 21,30) al
Lucca Summer Festival, Renzo Arbore è in grande forma e con una
gran voglia di suonare.
Suonerà a un grande festival. Ce ne sono rimasti pochi
in Italia...

«Questo è un festival di musica buona di qualsiasi tipo, ha una formula
azzeccata ed è proprio questo il suo
segreto. In questa Italia non si è aiutati quasi mai, né dalla tv, né dalla
radio e invece queste manifestazioni propongono cultura nazionale e
internazionale, per non farla ignorare dalle nuove generazioni. E spesso non si è aiutati neanche dalle istituzioni. anche se questi eventi hanno una grande importanza per il turismo».
Come sarà lo show?

«Faremo uno spettacolo speciale
per il pubblico toscano e per questo
festival: una prima parte napoletana, incentrata su Roberto Murolo,
nel decennale della sua scomparsa e
una seconda che sarà una festa con
musica più estemporanea, italiana
e non e anche un po’ di jazz. In fondo noi raccontiamo alla gente le nostre avventure di viaggio, così come
le viviamo da tanti anni».
Divertendovi ancora?

«Certo, non saremmo ancora qui
dopo 22 anni. Anzi, siamo la più
longeva orchestra stabile del mon-

do, manco quelle di Duke Ellington e Count Basie sono durate tanto. Siamo ancora miracolosamente
in giro per il mondo per esplorarlo.
Lo facciamo con passione, lasciando il pubblico entusiasta, tanto che

In grande forma
«Uno spettacolo speciale
per il pubblico toscano
cha amiamo da sempre»
torna a rivederci. Con tanta gente
che ci ruota intorno, dai tecnici ai
sarti, siamo una piccola azienda
che speriamo non entri nella spirale della crisi».
Che immagine ha di Lucca?

«Mi professo “urban explorer” e conosco bene le bellezze straordinarie

SIENA AND STARS

Annullati due eventi
Tutte le indicazioni
DUE eventi annullati per il
«Siena and Stars». Per ottenere il rimborso dei biglietti del concerto dell’Orquestra buena vista social
club è necessario rivolgersi allo stesso punto vendita dove è stato acquistato
oppure, per gli acquisti
online, inviare una mail a
info@boxofficetoscana.it.
Per problemi tecnici legati
al tour mondiale, cancellato anche il balletto Il Cigno bianco di martedì.

che Lucca, dove sono stato molte
volte, possiede: le piazze, i vicoli, i
mercatini. Cerco sempre di fare
una sosta quando sono vicino a
quelle parti. É un posto straordinario per viverci e noi meridionali sappiamo riconoscere e apprezzare bene queste città».
E dei toscani?

«Per fortuna siete individui ognuno con la propria personalità e inventiva. Come nella moda: gli stilisti toscani sono diversi dagli altri.
O nella gastronomia. Ovviamente,
nel nostro mondo, basta ricordare
artisti come Roberto Benigni o, nella musica, Stefano Bollani, forse oggi il miglior pianista jazz del mondo».
Perché, con poche eccezioni,
la musica italiana non si
esporta?

«Non ci si riesce. Il jazz lo fa da solo, ma il pop, tranne Pausini, Ramazzotti o Zucchero, non è aiutato.
Spero che prima o poi si capisca
che la musica potrebbe avere un
ruolo importante come promozione dell’Italia».
Quale musica ascolta oggi?

«Continuo a fare il dj... A fare compilation da ascoltare in auto. A comprare e ricomprare vinile o formato
digitale: tanto jazz, ma ora anche
musica popolare di altri Paesi, come Capo Verde, Portogallo, Brasile, Messico. Credo che internet sia
una benedizione perché fa scoprire
la musica buona, anche quella vecchia, ai giovani».
La rivedremo in tv?

«Sono molto presente con repliche
e speciali. La mia sopravvivenza di
popolarità non rifugge dalle piccole
cose. Per rivedere le mie cose, però,
anche on demand, c’è il mio canale,
renzoarborechannel.tv. Lì c’è tutto
e altro».

VINTAGE! MA NON LI
DIMOSTRA
Renzo Arbore si prepara
per un altro sold out
con la sua Orchestra Italiana

