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Anteprima Lievito
Alberto Pizzo
e Ivan Cotroneo
Gli eventi Il pianista oggi al Circolo cittadino
e domani ospite della libreria La Feltrinelli

GLI APPUNTAMENTI
FRANCESCA DEL GRANDE

Al disco ha affidato la storia
della sua vita artistica, le sue ri-
flessioni più profonde, sull’ani-
ma ad esempio e sul viaggio che
compie quando si separa dal cor-
po. Alla musica ha confidato i
suoi sogni che al sopraggiungere
della consapevolezza del proprio
essere possono trasformarsi in
realtà. Ha reso partecipi le note
delle suggestioni nate durante i
suoi viaggi, di fronte ad un giardi-
no zen di Kyoto, tra il fascino qua-
si dipinto di fanciulle in kimono;
o ancora nell’atmosfera lumino-
sa che avvolge la Rive Gauche du-
rante una passeggiata natalizia.
E ha sussurrato al pianoforte il
sentire di un amore, dedicando il
brano Valentine’s day alla moglie
Yuki e al giorno in cui l’ha sposa-
ta. “Memories” di Alberto Pizzo è
un album da ascoltare con gran-
de attenzione, «l’album musicale
della mia vita», come lo ha defini-
to il pianista e compositore napo-
letano; un lavoro realizzato agli
Abbey Road Studios di Londra

con la co-direzione artistica di
Luis Bacalov. Chi ha avuto modo
di conoscere il compositore Pre-
mio Oscar da vicino, sa bene che
Bacalov non è un personaggio fa-
cile ai complimenti, soprattutto
quando ci si muove nella sua arte.
Eppure di Pizzo ha cantato le lo-
di, sottolineandone il valore, e
con gioia ha partecipato al suo
progetto anche in qualità di Di-
rettore di una delle orchestre più
prestigiose del mondo, la Lon-
don Symphony che, nella mag-
gior parte dei pezzi di “Memo-
ries” accompagna il piano di Piz-
zo, artista già applaudito nelle sa-
le e nei teatri del mondo.

Rinascita civile mantiene la
sua promessa, e già per l’Antepri-
ma di Lievito regala emozioni.
Alberto Pizzo stasera alle ore 19 si
esibirà infatti in concerto negli
spazi del Circolo cittadino ed ese-
guirà alcuni dei brani contenuti
nel disco uscito a marzo, pubbli-
cato da Sony Classical. Poi, do-
mani, sarà a La Feltrinelli di Lati-
na (ore 18, ingresso gratuito).
Nelle due occasioni interverrà il
giornalista e conduttore Radio
Rai Gianmaurizio Foderaro.
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l’amicizia

“s alva”

“Un bacio” contro bullismo
e discriminazioni
Il secondo asso che Rinascita ci-
vile cala sul tavolo dell’Antepri-
madi Lievitoèun autore, sceneg-
giatore e regista dalla fortissima
sensibilità. Scrivere oggi di Ivan
Cotroneo significa parlare di “Un
bacio”, del suo libro diventato un
film dallo stesso diretto, una pel-
licola che sta richiamando i gio-
vani nelle sale italiane. Perchè di
loro tratta, di adolescenti. E a lo-
ro “Un bacio” è dedicato. In un’e-
poca virtuale che corre ai tempi
delle comunicazioni lampo, l’im-
presa di riuscire ad utilizzare un
linguaggio comprensibile alle
nuove generazioni non è sempli-
ce da affrontare, badate, e il risul-
tato non è mai scontato. Eppure
l’hashtag che i ragazzi postano
sui social dopo avere visto il film
di Cotroneo dice tutto: #l’amici-
ziacisalva.

“Un bacio” è un’opera sulla
paura che spesso può farci la vita,
sul bullismo, sull’omofobia e su
ciò che tutto questo può provoca-
re. Un film che racconta la storia
di tra adolescenti: Blu, conside-
rata una ragazza troppo “facile”;

Antonio, lo “scemo” di turno; Lo-
renzo, il “frocio”. Di tre ragazzi
colpiti nella loro essenza, bollati
da etichette e parole volgari, ado-
lescenti con l’irripetibile bellezza
di un’età caratterizzata però da
una fragilità di fondo che non
aiuta a vincere la vergogna, la so-
litudine che il sentirsi diversi può
suscitare.

Cotroneo questa sera sarà a La-
tinae incontrerà il pubblicodella
Multisala Oxer di viale Nervi do-
po la proiezione del film, fissata
per le ore 21. Dirà di come è nata
l’idea di questo lavoro che si sno-
da sulle note di Lady Gaga, Emeli
Sandé, Mika; della volontà di
guardare negli occhi un fenome-
no che coinvolge e annienta mol-
tissimi adolescenti. Inviterà que-
sti ultimi ad andare oltre il dram-
ma della storia del film per co-
glierne il messaggio di speranza:
l’esortazione ad aprirsi, a confi-
darsi.

Perchè un bacio, e Ivan Cotro-
neo ne è convinto, qualche volta
può salvarci dall’idiozia e dalla
cattiveria. E può aiutare a ritro-
vare la forza e il coraggio di affer-
mare se stessi.l
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Lievito 2016
Al via l’a nte p r i m a

Prima giornata di note
ma anche di cinema
per la rassegna
di Rinascita civile
Un lunedì intenso

Il regista
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film
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Nelle prime
due foto in alto
il pianista
Alberto Pizzo;
nella foto
s o p ra
il regista
scr ittore
e sceneggiatore
I va n
C o t ro n e o
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