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Funk Off: street parade per Lievito
Taglio del nastro La suggestiva formazione con la sua marcia da Palazzo M dà il via a tutti gli eventi
La giornata si apre nel segno di Gelasio Caetani e in serata, sul palco del Ponchielli, “Orlando atomico”

LA CITTÀ IDEALE

Non esserci sarebbe veramen-
te un grave errore. Per tutti, dagli
amanti del jazz a chi con questo
genere musicale ha poca dimesti-
chezza. Rinascita Civile non a ca-
so ha deciso di puntare su di loro
per dare il via ufficiale a Lievito
2016: i Funk Off. Una scelta indo-
vinatissima se l’obiettivo era
quello di riunire in un unico mo-
mento spettacolo, ritmo, coreo-
grafia e quel pizzico di follia che
non guasta mai . Perchè tali sono i
FunkOff, quindici elementi “paz-
zeschi”, undici fiati e quattro per-
cussioni, impossessati dalla mu-
sica; una marching band italiana
che trascina, coinvolge, invade
ogni angolo al proprio passaggio.
Il Rhythm and blues incontra il
Funk e richiama alla mente le
band di strada di New Orleans e
della stagione Motown mentre si
apre al jazz stile Glen Miller. Che
spettacolo!

Dopo lo strepitoso successo
dello scorso anno, la formazione,
di Vicchio, in Toscana, partirà
stasera alle 18 da Palazzo M per
“ricordare” alla gente la cascata
di eventi che fino al prossimo 1°
maggio ci accompagneranno. Di-
ciassette anni di attività, oltre
700 concerti alle spalle, i Funk Off
hanno calcato i palchi più impor-
tanti della scena nazionale e in-
ternazionale e sono la band uffi-
ciale di Umbria jazz. Salti, acro-
bazie, e grande musica caratteriz-
zerà la sfilata, guidata come sem-
pre dal geniale Dario Cecchini.

Il programma
Il sabato di Lievito si dividerà

tra arte, concerti, degustazioni,
conferenze. Il primo appunta-
mento ci porta nel Complesso
monumentale di Tor Tre Ponti
dove alle 10 si svolgerà l’incontro
“Gelasio Caetani e la Prima guer-
ra mondiale”, che inaugura la
mostra “Mito e realtà della Gran-
de guerra nella memoria del ter-
ritorio della Provincia di Latina”
curata dalla Fondazione Caetani
con la collaborazione del Conser-
vatorio Respighi e del Campus
Internazionale di Musica. Inter-
verranno il presidente della Fon-

dazione Caetani Pier Giacomo
Sottoriva, autore della biografia
“Gelasio Caetani (1877-1934). Il
realismo dell’utopia. Appunti per
una biografia” edito da Palombi
Editori, cui è affidato il compito
di inquadrare il ruolo di Gelasio
Caetani nella prima guerra mon-
diale con particolare riferimento
all’esplosione della mina sul Col

di Lana; parlerà poi Clemente
Ciammaruconi, dell’Istituto di
Storia e di Arte del Lazio Meridio-
nale di Anagni, che ha curato l’e-
sposizione insieme a Pier Luigi
De Rossi e Giovanni Pesiri in oc-
casione delle Commemorazioni
del Centenario della Prima guer-
ra mondiale.

Maurizio Tonali, dell’Associa-

zione Storica Guerra Bianca di
Roma, analizzerà la struttura del-
la Mostra, mettendo a fuoco i ri-
flessi che la Grande Guerra ebbe
sulla vita delle comunità ora rica-
denti nel territorio provinciale di
Latina. La ricerca iconografica e
la stesura dei testi che illustrano i
diversi pannelli si devono a Emi-
lia Cento, Elisabetta Di Rocco,
Venceslao Grossi, Rosario Mali-
zia, Giancarlo Onorati, Giovanni
Raponi, Maurizio Tonali. La mo-
stra rimarrà aperta sino al 13
maggio. In occasione dell’inau-
gurazione sarà possibile acqui-
stare l’annullo postale dedicato a
Gelasio Caetani.

L’arte sarà grande protagoni-
sta anche a Palazzo M con una
doppia inaugurazione: alle 19
vernissage della mostra di Massi-
mo Palumbo, e a seguire di quella
di Fabrizio Gargano (approfondi-
menti nella pagina a seguire), or-
ganizzate da Mad. Seguirà  una
pausa ristoro offerta da Mozza-
relle Cuomo, Enoteca Assunta,
Cantine Lupo.

Non poteva mancare la voce
“teatro” nel vasto programma.
Alle ore 21, sul palco del Ponchiel-
li di Latina, la compagnia Grosso
Gatto presenta ”Orlando atomi-
co”, rielaborazione contempora-
nea dell’Orlando Furioso dell’A-
riosto in occasione del 500esimo
anniversario della prima stampa
del poema. In scena due soli in-
terpreti, Giselda Palombi e Chri-
stian Mastrillo, nel ruolo di ben
16 personaggi. E’ loro anche la re-
gia. Infoline: 347 1897755; 340
6348018.l F.D.G .

Al l’Hemingway Achille Succi
BY NIGHT

Un’intera giornata di even-
ti. Rinascita civile mantiene la
sua promesse e dà il via oggi
anche a “Lievito notte”, per in-
dividuare sempre più spazi
dove fare cultura e puntando
su quei locali che da anni apro-
no le porte a live e manifesta-
zioni condividendo il grande
sogno di una città viva e da vi-
vere. Questa sera l’a p p u n t a-
mento è al Circolo Hemin-
gway di Piazza Moro dove si
esibirà il sassofonista e clari-
nettista modenese Achille
Succi, tra gli esponenti più in-
teressanti e brillanti del jazz
nostrano. Succi terrà il suo live
in collaborazione con il Collet-
tivo Phthorà, a partire dalle
ore 22.30. L’artista, che vanta
importanti collaborazioni e ha
preso parte alla registrazione
di numerosi dischi, come lea-
der ha pubblicato due cd, “S h i-

va’s dance” e “Terra”, oltre ad
un lavoro in duo con il con-
trabbassista Salvatore Maio-
re, “Pequenas flores do infer-
no”.

E’ la prima volta che Phtho-
rà, gruppo di musicisti che
produce musica spaziando da

un genere all’altro, lontani da
confini ed etichette, è sul palco
con Succi. La formazione ve-
drà schierati con il sassofoni-
sta, Filippo Ferazzoli alla chi-
tarra, Francesco Abbate al
contrabbasso e Ivan Liuzzo al-
la batteria.l

Il sassofonista e clarinettista Achille Succi

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Al Ponchielli
Orlando atomico

Hanno calcato la scena nazionale
e internazionale, dall’Umbria Jazz
ai festival più prestigiosi d’Eu ro p a

Impossibile non restarne coinvolti

La rassegna di Rinascita civile
entra nel vivo e schiera

oggi band, musicisti,
mostre e anche

spettacoli teatrali. Si parte...

Gelasio Caetani
nell’i n c o n t ro
e nella mostra
della Fondazione
Ca e ta n i

I Funk Off,
la band
u ffi c i a l e
di Umbria Jazz
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