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Mannarino
Il cantautore a Latina

«E’ tempo per un’altra liberazione»
La rassegna Teatro D’Annunzio gremito per la serata dedicata al cantautore Alessandro Mannarino
«Sono rari questi momenti culturali, più poetici, dove puoi essere te stesso senza troppe luci e applausi»

LIEVITO
ALESSANDRO MARANGON

La serata del 25 aprile l’ha visto
mattatore assoluto in un Teatro
D’Annunzio gremito per l’appun -
tamento più atteso della rassegna
culturale “Lievito”voluta da Rina-
scitacivile. Sulpalco, a rispondere
alle domande del responsabile ar-
tistico Renato Chiocca, c’era l’A-
lessandro Mannarino più intimo,
che ha accettato senza riserve l’in -
vito dell’organizzazione (che va
un tantino oliata nel coordina-
mento) per dare vita allo spettaco-
lo inedito “Chiacchiere e chitar-
ra”: col cantautore solo con la sua
chitarra, immersonei ricordie ne-
gli aneddoti di una carriera parti-
ta a 20 anni nel “difficile” quartie -
re romano di San Basilio. «Quan-
do mi chiedevano dove vivevo ri-
spondevo tra la Nomentana e la
Tiburtina - ha ricordato tra le risa-
te della platea -. Lo so, era un po’
generico, ma tanto a noi della zo-
na, dicevano, ci riconoscevano
tutti dalla faccia».

Per non finire “male”, e nono-
stante una laurea, si è gettato a ca-
pofitto nella musica: «In quell’Ita -
lia degli anni ‘80, dei film di Vanzi-
na e del successo di Berlusconi,

Tanta musica e grande spazio alle scuole
Oggi l’omaggio a due miti:
Fred Buscaglione
ed Eric Clapton

IL PROGRAMMA
FRANCESCA DEL GRANDE

Fare memoria di Buscaglione
con un omaggio al mito che ha il
valore di un dono per chi avrà mo-
do di assistere al concerto che si
svolgerà alle ore 21 presso l’Audi -
torium del Liceo Classico. Una vo-
ce roca, una canzone ed eccoci a
quei primianni della seconda me-
tà del secolo scorso quando le vi-
cende canore di Fred dal whisky
facile e le notti al Roxy Bar tra pu-
pe mozzafiato e “bambole”perico -
lose, diventavano piacevoli tor-
mentoni sulla bocca di tutti. Fred,
che sapeva fare sorridere, Fred
che swingava come un pazzo, Fred
che sapeva come fare sognare im-
mergendosi in un chiaro di luna.

“Che notte quella notte” è lo
spettacolo inserito nel program-
ma odierno di Lievito, portato in
scena da Marco Stranieri (voce),
Silvio Scena (piano), Massimo
Centra (basso), Giorgio Coronati
(batteria), Carlo Pietrosanti
(tromba), Paolo Di Girolamo (sax
tenore), Valentina Del Re (violi-
no), Laura Zaottini (violino), Ro-

molto interessante. Nel pomerig-
gio (ore 17) a Palazzo M sarà pre-
sente una prestigiosa firma del
panorama fumettistico interna-
zionale, l'illustratore francese Ra-
phael Geffray. Presenterà un gra-
phic novel della editrice Tunué,
“Non sei mica il mondo”, e dialo-
gherà con Renato Chiocca e Lu-
ciano Cisi su temi attuali riguar-
danti il periodo dell'adolescenza.
L’opera ha per protagonista un
adolescente scontroso e violento,
che non riesce a trovare una sua
dimensione nella famiglia e nella
scuola. Ha difficili rapporti con la
madre, non ha punti di riferimen-
to per crescere. La trama non tra-
scura il tema del bullismo, della
violenza, coinvolgendo nella sua
profondità le figure di genitori e
insegnanti. Sarà l'occasione per
affrontare le problematiche at-
tualissime che interessano il
mondo dei ragazzi e i tragici ri-
svolti che spesso ne derivano.
L'autore disegnerà dal vivo sulle
copie del libro nel dedicare i volu-
mi ai presenti. Nello stesso tempo,
nella sala del caminetto, avrà luo-
go la conferenza “Erosione costie-
ra-Adattamento emitigazione del
rischio legato agli impatti natura-
li e antropici”. Approfondiranno
l'argomento il geologo Massimo
Amodio e il ricercatore Sergio Ca-
pucci. L'ultimo evento della sera-
ta, ore 22.30, è offerto dai White
Room nella piacevole atmosfera
del Doolin. Si chiude in bellezza,
con l’omaggioa unodeichitarristi
rock più influenti di sempre: Eric
Clapton.l

scelsi una ribellione autoghettiz-
zante. Avrei suonato anche sotto i
ponti, senza un soldo in tasca, pur
di non farmi risucchiare in quel
contesto troppo inamidato».

Già, lui ha sempre preferito re-
stare fuori dai clichè, dai dogmi
imposti, comunque controcor-

rente, e anche il successo sembra
proprio non averlo cambiato di
una virgola, come quando al ter-
mine delle sue esibizioni rara-
mente si concede ai fan per auto-
grafi e foto ricordo: «Io non devo
piacere per forza, voglio solo esse-
re vero. Ho accettato volentieri

l’invito per questa serata, ad esem-
pio, perché sono rari questi mo-
menti culturali, più poetici, dove
puoi essere te stesso senza troppe
luci e applausi, ma con un vero
rapporto con le altre persone».

Un’atmosfera che ha consenti-
to a Mannarino di ripercorrere la
storia dei suoi “Bar della rabbia”,
“Supersantos”, “Al monte” e
“Apriti cielo”, spiegandone i testi e
suonando alcuni brani in versione
acustica. E non è mancato un rife-
rimento al 25 aprile e ai suoi valo-
ri: «Forse è arrivato il tempo per
un’altra liberazione - ha osservato

-, perché non vedo tanta differen-
za tra Trump e Mussolini. Per le
strade c’ètanta freddezza, lagente
si suicida per mancanza di lavoro.
Non ci si chiedeperché la gente sia
costrettaadelinquere, edèmeglio
costruire carceri invece di preve-
nire la crisi con ‘antibiotici socia-
li’, costruendo scuole e assicuran-
do servizi. Demoliamo i concetti
astratti - ha sottolineato - e rimet-
tiamo al centro della nostra esi-
stenza l’umanità, senza divisioni,
senza confini. Solo l’unione delle
diverse culture può darci un futu-
ro».l

«Non vedo tanta
differenza tra Trump

e Mussolini
Per le strade

c’è tanta freddezza»

berto Cardinali (chitarra). Coreo-
grafia e ballerini Vetrina Modulo.
Parteciperanno Gabriele Brocani
e le Pin Up Sister. (Biglietto 10 eu-
ro, prevendita botteghino D’An -
nunzio).

Musica tanta musica oggi, ma
anche grande spazio alle scuole.

L'apertura della rassegna av-
verrà alle 10 al San Benedetto di
Borgo Piave. Un’occasione per
mettere in risalto le eccellenze
dell’Istituto Agrario attraverso
una passeggiata performativa nel
Parco, nei laboratori, nelle filiere
produttive di una Scuola che si di-
stingue per la sua fertile attività.
Sottofondo musicale e degusta-
zione di produzioni proprie faran-
no da cornice. Collabora l'Asso-
ciazione Italiana Sommelier del
Lazio. Alle ore 11, riflettori accesi
invece per l'orchestra del Liceo
Musicale Manzoni, protagonista
nell’Istituto di un concerto curato
da Ermelinda De Feo e destinato
ad un pubblico di studenti di isti-
tuti comprensivia indirizzomusi-
cali.

Il LatinArConcerto, alle ore 19
in programma nella Sala Cami-
netto di Palazzo M, vede invece
protagonisti la chitarra e la voce
di Patrizia Pastore e le percussioni
di Marco Malagola.

Da segnalare un altro evento
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Alessandro Mannarino sul palco con Renato Chiocca e il pubblico del D’A n nu n z i o


