
Per la rassegna «Monday hot jazz», il
Fonclea (ore 21.30, via Crescenzio 82/a
tel. 06.6896302; aperto con cena dalle
19) ospita questa sera Alberico di Meo
(pianoforte) e Francesca Ciommei
(voce). Particolarmente articolato e
completo il sound di questo duo che
propone i brani più significativi della

musica che hanno reso celebre il jazz,
dagli anni Venti agli anni Quaranta. Un
viaggio nelle sonorità dell’epoca in cui
si alternano momenti brillanti e
divertenti alle atmosfere dense di «blue
feeling». Il tutto condito con una
sferzante dose di swing. L’ingresso è
libero.

Patrizia Cavalli legge alcune poesie dalla sua
ultima raccolta «Datura», edita da Einaudi, oggi
nello studio Stefania Miscetti (via delle Mantel-
late 14), che ospita anche la sua mostra «I miei
splendidi giorni tutti uguali». Tempeste atmo-
sferiche e ormonali, ritmi del corpo e delle sta-
gioni, genio dei luoghi e delle ore del giorno,
investigazioni sulla fisica della materia e dell’im-
materiale: la buona e la cattiva sorte in amore e
in ogni economia della felicità. Tutto questo in
«Datura» che la Cavalli fa seguire ad alcune rac-
colte di successo: «Le mie poesie non cambie-
ranno il mondo» (1974), «Il cielo» (1981), «Poe-
sie 1974-1992» (1992), «L’io singolare proprio
mio» (1992), «Sempre aperto teatro» (1999), «Pi-
gre divinità e pigra sorte» (2006). A causa della
disponibilità limitata dei posti è necessario pre-
notare inviando una mail all ’ indirizzo
info@studiostefaniamiscetti.com, indicando
un orario a scelta tra 18.30, 19.30 e 20.30.

«Giallo», in scena alla Pelanda, è uno di quegli
spettacoli che sono frequentati solo da una certa
quantità di spettatori, sempre gli stessi, di numero
piuttosto ridotto. Questi spettatori hanno una sin-
golarità, che dopo un po' tutti si conoscono tra lo-
ro, e fatalmente vanno a costituire una tribù: una
circostanza suffragata, o resa di plastica evidenza,
dal fatto che i più li si incontra solo in manifesta-
zioni come Short Theatre e mai in altri teatri. An-
che, che so, all’Eliseo o al Manzoni, gli spettatori
sono quelli e non altri. Ma qualcuno, malizioso,
credeva di poter dire che «Giallo» - un prodotto, o
un’opera, del gruppo Fanny&Alexander - si fregia-
va di un’esclusiva nell’esclusiva; tra gli spettatori
a b i t u a l i d i S h o r t v i s o n o q u e l l i d i
Fanny&Alexander e di alcun altra manifestazione
di teatro. Può darsi sia vero perfino questo, tutto è
possibile. Lo è così tanto che personalmente sono
arrivato alla Pelanda avendo appena acquistato (lo
avevo lì in macchina) il rarissimo dvd «La casa di

bambù» di Samuel Füller e da-
vanti agli occhi, proprio all’in-
gresso, si appalesava un’impo-
nente costruzione, o opera, di
che se non di bambù? In quan-
to a coincidenze, eccone un’al-
tra. Mercoledì s’era riaperta la
scuola elementare che ralle-
gra le giornate autunnali e pri-
maverili, quando le finestre

sono aperte, degli inquilini del palazzo in cui ho la
ventura di abitare. Ebbene, che cosa è «Giallo» se
non un giallo, o un poliziesco, o uno pseudo-poli-
ziesco (pseudo poiché di natura rigorosamente
concettuale), ambientato in una scuola elementa-
re? Così, la mattina non m’era occorsa altra circo-
stanza che di rallegrarmi per le voci dei bambini e
delle maestre; e la sera stava accadendo la stessa
cosa. Qui, nell’oscura e stretta stanza della Pelan-
da, la maestra era una sola, l’autrice del testo Chia-
ra Lagani (regista Luigi De Angelis), impegnatissi-
ma sia nella dovuta allegria sia nella dovuta condi-
scendenza. I bambini erano tanti, tante le voci, in-
visibili i corpi. Le voci venivano da lontano, come
quelle della mattina. Ma i bambini in carne e ossa
della mattina, per vederli era sufficiente girassi la
testa verso la finestra, loro appartenevano al più, o
al meno, lusinghiero ordine della realtà, gli altri a
quello delle coincidenze, o delle mimesi.

Franco Cordelli
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I concerti di «Monday hot jazz»,
piano e voce a tutto swing

Domani alle 16.30 alla sala Deluxe della Casa
del cinema si terrà la prima assemblea pubblica
dell’unico progetto nato dal basso - con la colla-
borazione di autori, inviati e documentaristi Rai
- per creare all’interno della Rai un presidio per-
manente di produzione e scuola di cinema docu-
mentario. I promotori del progetto, attivi già dal
2006, vogliono ridare dignità al genere, portato
alla ribalta dalla vittoria di «Sacro Gra» al Festi-
val del cinema di Venezia. All’assemblea interver-
ranno, tra gli altri, Sergio Zavoli che nel 2007 si
offrì di diventare il «garante» se la Rai avesse rea-
lizzato il progetto, Gherardo Colombo, membro
cda Rai, Stefano Rulli, presidente del Centro spe-
rimentale di cinematografia, Nicola Borrelli, di-
rettore generale per il cinema del ministero dei
Beni culturali. Dalle 19 fino a mezzanotte, dopo
la chiusura dell’assemblea, nella sala Kodak pro-
iezione di alcuni documentari.

Rarità cinematografiche
con la colonna sonora di Britten

ABBIAMO
SCELTO

Patrizia Cavalli,
tre volte i versi

Un «Giallo»
per pochi intimi

Nella Galleria Nazionale dell’Umbria, a
Perugia, alle 17, il primo appuntamento
con il cinema della Sagra musicale umbra.
Ingresso gratuito. In programma cinque
rarità cinematografiche, introdotte da
Renata Scognamiglio, che si avvalgono
della colonna sonora composta da Britten.
Si comincia con «Instruments of the

Orchestra» (1946) con la London
Symphony Orchestra diretta da Sir Malcom
Sargent. A seguire due documentari del
’36 realizzati dalla Royal Mail: «Night
Mail» e «The Way to the Sea». Infine ,
«The Tocher» di Lotte Reiniger (1938) e
«L’ora del supplizio» (1937) di Rowland V.
Lee, con Basil Rathbone (foto).

FONCLEA

Studio Miscetti

Viaggio fra i generi con Enrico Melozzi al violoncello

In cartellone

La recensione

SAGRA MUSICALE UMBRA

Casa del cinema

Far rinascere
il documentario

La Feltrinelli Libri e Musica (ore 18, via Appia Nuova 427,
tel. 06.7804545) ospita questo pomeriggio la
presentazione di «Farfalla a Valvole», il disco d’esordio di
Katres. Il viaggio di una donna che parte dal suo
cambiamento e ne illustra il percorso passo dopo passo
attraverso un necessario ritorno alle origini che la
porterà a raggiungere la consapevolezza di sé. Katres,
vero nome Teresa Capuano, ha partecipato al talent show
della Rai, «The Voice of Italy». Ventotto anni, catanese di
nascita e napoletana d’adozione, vive da alcuni anni a
Roma. Oggi sarà protagonista di un coinvolgente live.
Interviene Roberta Balzotti.

«Farfalla a Valvole»,
il disco di Katres

Un progetto fuori dai consue-
ti binari, il jazz sulla terrazza
del Radisson blu es. hotel, tan-
t’è che il titolo è «Jazz on top»
(www.esconcept.it). E una del-
le più raffinate e meno formali
cantanti degli ultimi anni, in bi-
lico tra ossequio alla tradizione
e desiderio di esplorare nuovi
territori musicali: il jazz con il
rock, il soul e il blues con le per-
cussioni africane. Sarah Jane
Morris sarà mercoledì alle
20.30 in concerto nell’albergo
di via Turati 171, con Tony Remy
chitarra e voce e special guest
Enrico Melozzi al violoncello.

Con la sua estensione di quat-
tro ottave, la cantante britanni-
ca dalla capigliatura rosso tizia-
no è molto nota in Italia. Il no-
stro Paese fa da sfondo a tanti
capitoli della sua carriera ed è
ormai per lei una seconda casa.
Fu a Firenze che Sarah mosse i
primi passi nel mondo musica-
le, rispondendo a un annuncio
pubblicato da un settimanale

specializzato, anche se la fama
doveva arrivare più tardi, duran-
te gli scioperi dei minatori in-
glesi contro le serrate decise
dal governo di Margaret Tha-
tcher. La rossa che si esibiva in
concerto sposando la causa dei
più deboli incontrò in quell’oc-

casione i Communards di Jim-
my Somerville, e insieme a lo-
ro, nel 1986, produsse il suo pri-
mo hit, interpretando una co-
ver di un classico degli anni 70,
«Don’t leave me this way». Poi
il primo album da solista con Ji-
ve Records («Me and mrs. Jo-
nes» resta una delle sue inter-
pretazioni più acclamate), San-
remo al fianco di Riccardo Fogli
(1990), platea che la incorona in
coppia con Riccardo Cocciante
l’anno successivo, e dove torna
nel 2012, al fianco di Noemi (del-
la cantante è anche ospite du-
rante il tour).

Basta questo, a delineare una
robusta personalità musicale in
continua peregrinazione, tant’è
che ben presto nella sua vita en-
trano il design, la pittura, la reci-
tazione a teatro e in televisione.
E non esita, Sarah, ad abbando-
nare per qualche tempo le sce-
ne quando nasce suo figlio Otis
(1995) dal matrimonio con il
musicista e membro dei Pogues

David Coulter. Dopo l’addio a
quest’ultimo, ancora l’Italia in
primo piano: dal contratto con
la bolognese Irma a «Love and
pain» nato dalle parti di Firen-
ze, al recente «Cello songs» re-
gistrato con la Cink Cello orche-
stra, lei con la fulva capigliatura
a volute di unaMedusa in coper-
tina.

I mercoledì targati Cinik, eti-
chetta discografica indipenden-
te, hanno già portato sulla ter-
razza (formula cena e concerto,
i n f o : r i s t o r a n -
te.sette@radissonblu.com o
06.44484384) Juan Carlos Albe-
lo Zamora (l’armonicista di Pi-
no Daniele e collaboratore di
Giorgia), Paolo Iurich, Davide
Da Caprio (bassista di Califano),
Michael Rosen, Greg Burk, Vin-
cenzo Saetta, Danilo Di Paolo,
Nicola Stilo. Mercoledì 25 chiu-
de una jam session con Carlos
Albelo e Paolo Iurich.

Laura Martellini
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Pelanda

Sarah canta molto in alto

La rassegna sarà chiusa
il 25 settembre da una
jam session con Carlos
Albelo e Paolo Iurich

In scena una pièce
molto particolare
dedicata a un
pubblico di intenditori

Via Appia NuovaRadisson blu es. Mercoledì la cantante britannica in un live per il ciclo «Jazz on top»

Talento Katres, 28 anni, è nata a Catania. Ora vive a Roma
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