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Swing, giallo
e poi c’è... Neri
tra note e teatro
Lievito 2016 Festa della Liberazione
insieme con Marcorè al Moderno

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Ironia, arte, impegno civile e
la mente curiosa e geniale di chi
ama sperimentare nuove forme
di comunicazione, indagare la
nostra epoca e coglierne con-
traddizioni e paradossi per rac-
contarli dal palco di un teatro,
vuoi attraverso una vena sur-
reale che sa di gioco ma nulla to-
glie alla profondità, vuoi da una
prospettiva differente dal solito
che si fa ora provocazione, ora
miniera di una serie di spunti
per ragionare sull’oggi e sul fu-
turo. Chiacchiere, canzoni, per-
sonaggi e parole... Tutto questo,
e molto molto di più, porterà og-
gi Marcorè tra il pubblico ponti-
no, ospite di punta della secon-
da giornata della rassegna Lie-
vito di Rinascita civile.

“E poi c’è… Neri” andrà in sce-
na al Teatro Moderno di Latina
alle 21, e con la complicità di Re-
nato Chiocca e del giornalista
Gianmaurizo Foderaro l’attore
marchigiano confermerà le sue
indiscutibili doti di entertainer

passando dal cinema al teatro,
dalla fiction alla musica, alle
imitazioni, e chissà se vorrà re-
galarci anche qualche chicca
dal suo più recente spettacolo,
“Quello che non ho”, che sulle
note di Don Raffaè, Smisurata
Preghiera, Khorakhané e altri
brani di Fabrizio De Andrè, at-
tarverso le parole di Pasolini si
interroga sul precario equili-
brio di questi nostri tempi così
ambigui e così complicati. (Bi-
glietto 20 euro più prevendita,
info e prevendite al Teatro Mo-
derno e anche presso l’Info
Point a Palazzo M dalle 17 alle
20).

Gli incontri...
Festeggiare la ricorrenza del-

la Liberazione con Lievito. E’
questo l’invito. Gli eventi non
mancano, a partire dall’ incon-
tro (ore 10.30) che a palazzo M
vede protagonisti Sandro Bon-
vissuto e i suoi allievi, ossia la
classe che sta seguendo presso i
i locali di Rinascita Civile, il la-
boratorio di scrittura e lettura
tenuto dallo scrittore romano.
Un’esperienza bella, che alunni

Attes a
anche
per Mirko
Z i l h ay
a u to re
di un thriller
m oz z a f i ato

e Maestro racconteranno al
pubblico, ragionando su “Come
non tenere un corso di scrittu-
ra”. Letture affidate a Massimi-
liano Colazingari.

Tra gli appuntamenti da se-
gnalare oggi c’è sicuramente an-
che l’incontro con Mirko Zilhay,
l’autore di “È così che si uccide”,
pubblicato da Longanesi, un in-
credibile successo editoriale,
già in corso di traduzione in
Germania, Spagna, Francia,
Turchia e Grecia.

Nato a Roma, nel quartiere
Montesacro, Zilahy nell'83 si
trasferì a Latina (al Goretti il pa-
dre svolse la professione di ne-
frologo), qui ha studiato (Liceo
classico Dante Alighieri), ha
stretto molte amicizie che mai
ha abbandonato. Non è un caso,
quindi, se a fare da sfondo al-
l’avvincente storia del suo thril-
ler vi sono anche luoghi pontini,
come l'ex stabilimento Mira
Lanza e la Centrale nucleare di
Borgo Sabotino: sette omicidi,
un killer seriale, e il commissa-
rio Mancini sulle tracce dell’as-
sassino. Zilhay sarà alle ore 17
nella Sala Grande di Palazzo M,

ad intervistarlo Renato Chiocca
e Laura De Angelis.

Spazio alla Musica
“Dondoliamoci” con lo

swing!, quello della tradizione
italiana, quello che portò nel
Belpaese Natalino Otto tra un
viaggio e l’altro a bordo dei tran-
satlantici che facevano la spola
tra l'Europa e il nord America;
quello di Renato Carosone, l’a-
mericano di Napoli che seppe
coniugare la tradizione parte-
nopea con i ritmi che venivano
da oltreoceano. Imperdibile il
concerto che alle 19 ci attende
nella sala del Caminetto di Pa-
lazzo M. La scena è dei “Cenoda-
solo… ma bevo in compagnia”,
band composta da Marco Stra-
nieri voce; Silvio Scena piano;
Massimetto Centra basso e con-
trabasso; Giorgio Coronati bat-
teria; Carlo Pietrosanto trom-
ba; Roberto Guadagno sax. In-
sieme a loro prepariamoci a
viaggiare sulle tracce delle più
coinvolgenti e sonorità be bop
del grande jazz americano, rivi-
vendo lo spirito degli anni ‘50 fi-
no ad arrivare ai ritmi più “mo-
derni” di Sergio Caputo, Vinicio
Capossela, di Gaber e Renzo Ar-
bore.

E alle 22.30 tutti all’Hemin-
gway di Piazza Moro, perchè per
Lievito Notte, alle 22.30, ci at-
tende una lunga serata all’inse-
gna della musica sperimentale.
Sul palco Neil Cloaca Young,
che porta con sé direttamente
dal Western Massachusetts un
ritmo ottenuto dalla manipola-
zione di nastri, synth economici
o autocostruiti, sistemi instabili
di feedback. E poi spazio ai Sic
Sciences, ossia Aroon Rumore,
fondatore dell’etichetta di na-
stri Körper/Leib e parte dei
Radford Electronics, e Stefano
Costanzo, fondatore dei Trica-
tiempo: con loro nessun effetto,
nessun pedale, solo chitarra e
batteria «in un magma noise
rock in strutture aperte». l

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Live all’H e m i n g way
Neil Cloaca Young

Anche oggi tanti
eventi da mattina
a sera tra ospiti
di punta
e piacevoli proposte

Da Otto
al grande
Caros one:
la band
C enodasolo
nella Sala
del Caminetto

Nella foto in alto
i Cenadasolo...
ma bevo in
c o m p ag n i a
stasera live
negli spazi
di Palazzo M

Neri Marcorè
stasera a Latina
ospite di Lievito;
nella foto in alto
lo scrittore
Mirko Zilhay ;
a destra
(foto di
GIANGIACOMO
MONTEMURRO)
B o nv i s s u to
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