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I Malcontenti di Nori

La vita di Moravia

con le note di Boccadoro

in Sala Buzzati

La storia di un amore che frana raccontata da
un vicino di casa. La storia di una generazione
— quella dei trentenni di oggi — viva e
irrisolta. È quella che Paolo Nori (foto) mette al
centro nel suo nuovo romanzo «I Malcontenti»
(Einaudi). Lo scrittore parmigiano, classe 1963,
dà un assaggio del libro oggi pomeriggio alla
Feltrinelli (piazza Piemonte 2, ore 18.30) con
un reading-concerto, accompagnato dal
pianista e compositore Carlo Boccadoro.

Per ricordare Alberto Moravia (foto) a vent’anni
dalla scomparsa, inizia oggi una tre giorni (alla
Sala Buzzati, via Balzan 3; pren.: 02.204.003.33)
dedicata alla sua vita e alla sua opera. Alle 18,
dopo l’introduzione di Piergaetano Marchetti,
presentazione della biografia di René de Ceccatty
«Alberto Moravia» (Bompiani). Tra i presenti, oltre
all’autore, Umberto Eco ed Elisabetta Sgarbi.
Letture di Anna Bonaiuto. Segue la proiezione del
film «La ciociara» di Vittorio De Sica.

Di culto Concerto al Blue Note con Fariselli, Tofani e Tavolazzi

Domani al Palasharp

Gli Area: «Che nostalgia
la Milano degli anni 70»

Un Bregovic
da sorseggiare
con cura

È

non abbia «creato» alcun momento istituzionale per il 30˚ anniversario della scomparsa?
«Già, ci hanno pensato Siena o
Genova, ma Milano no. Oggi,
questa è una città amministrata
da bottegai, con tutto il rispetto
per i bottegai. Arida, senza identità. La Milano che abbiamo conosciuto noi era al centro dell’Europa, qualunque cosa succedesse
di nuovo alla fine arrivava qui».
Ed eccola, quella Milano: non
c’era occupazione di scuole, fabbriche o case che non vedesse
l’intervento degli Area: «Quando
cominciammo, nel 1972, aprendo un concerto di Joan Baez all’Arena, dividemmo il pubblico.
Brani come "Luglio, agosto, settembre nero", a pochi mesi dai
fatti di Monaco, sconvolsero metà degli spettatori. E inorgoglirono l’altra: il "movimento" ci adottò subito. E noi lo accompagnammo fino alla fine». Fino a quel 14
giugno: «Per dire quanto Stratos
fosse amato — conclude Fariselli
— aderirono tutti a quel concerto. Ci chiamò perfino Celentano:
gradimmo molto, ma gli sconsigliammo di venire. Qualcuno tra
il pubblico non avrebbe apprezzato...».

un concerto vietato agli
astemi, quello che va in
scena domani sera al
Palasharp (via Sant’Elia 33, ore 21;
25 euro), dove approda Goran
Bregovic con il suo tour «Alkohol:
rakija & champagne». Musica ad alta
gradazione, ma da bere con le
orecchie, offerta alla Festa
Democratica dal 60enne autore delle
colonne sonore di Emir Kusturica
nato da madre serba e padre croato,
sposato con una musulmana e
cresciuto a Sarajevo, che come di
consueto sarà accompagnato dalla
Wedding and Funeral Band, gruppo
gitano di ottoni e fanfare dai ritmi
indiavolati. Il concerto non è una
semplice contaminazione tra stili,
ma un vero e proprio inno alla gioia
diviso in due parti distinte ispirate
da due bevande alcoliche: la prima,
Rakija, o Sljivovica, il vigoroso
brandy di prugna, bevanda nazionale
serba che scorre a fiumi ogni anno
durante il famoso festival delle
bande di ottoni della cittadina serba
di Guca, sotto il caldo torrido di
agosto, accompagnato da carne alla
griglia e crauti acerbi; la seconda, più
raffinata, lo «Champagne» del disco,
si addice a sorseggi più leggeri e a
luci più soffuse, associando il tutto a
una parte più melodica e intimistica
del concerto. Nel finale Bregovic, che
in queste settimane alterna questo
tour consolidato al nuovo «Margot,
memorie di una regina infelice» (con
Valentina Cervi voce recitante), non
mancherà di proporre i celebri brani
fuori repertorio tratti dalle colonne
sonore più celebri, come «Il tempo
dei gitani», «Arizona dream» e
«Underground», oppure da «Tales &
Songs from Weddings & Funerals»,
lavoro che approfondisce la ricerca
musicale sulle sue radici tzigane, con
danze sfrenate imperniate sui fiati e
brani ironici come la ballata «Polizia
molto arrabbiata».

Matteo Cruccu

Paolo Carnevale

Reunion per la band di Demetrio Stratos
Sul palco

14 giugno 1979
Fu epocale il concerto
all’Arena per Demetrio Stratos.
A sinistra gli Area, oggi, e
Stratos, morto a 34 anni

P

er molti milanesi che hanno superato la cinquantina, il 14 giugno 1979 rappresenta uno spartiacque, un prima e un dopo. Perché quella sera
si tenne all’Arena il concerto per
Demetrio Stratos, straordinaria
voce del complesso militante per
definizione, gli Area, scomparso
solo due giorni prima per un male incurabile. E troppo presto.
Spartiacque perché fu l’ultimo
dei grandi happening politico-musicali e, più in generale,
concluse simbolicamente la stagione dei turbolenti, ma quanto
fervidi, anni 70. Ma fu anche il

canto, obbligato, del cigno, proprio degli Area.
Ebbene, la buona novella è
che gli Area ritornano, in una formazione mai più vista da quel fatidico 14 giugno. Martedì al Blue
Note si ritrovano Patrizio Fariselli, il tastierista, Paolo Tofani, il
chitarrista e Ares Tavolazzi, il bassista. Oltre, ovviamente, a Demetrio, mancherà anche Giulio Capiozzo, il batterista scomparso
nel 2000. Come mai tutto questo
tempo? «Abbiamo seguito percorsi individuali — racconta Fariselli — chi ha composto musica
per il cinema, come me. Chi è di-

Stasera

Après la Classe
(con lo zampino di Capa)

Nel sound degli Après la Classe (foto), la band della
«Giamaica italiana» (il Salento) che approda stasera al
Palasharp (ore 21, ing. libero) con il nuovo album
«Mammalitaliani», si mescola patchanka, punk, pizzica ed
elettronica. Fortemente sponsorizzata da Caparezza, che
per amicizia mette nel disco alcune trovate geniali, specie
nella title track, già consumato tormentone estivo — il
gettonatissimo videoclip ha per protagonista Mingo, volto
storico di Striscia la Notizia —, la band leccese si presenta
sul palco, senza sconvolgere troppo il proprio stile, per
raccontare gli italiani con i vizi di una «casta» di politici
improvvisati, ma anche parlando di illusioni televisive,
guerra, mafia, al ritmo di un brioso e ballabile mix di
raggamuffin, pop’n’roll e reggae. (p. ca.)

ventato hare krishna come Paolo. Poi Mauro (ndr, Pagani, ci sarà anche lui anche al Blue Note)
ci ha chiamato l’anno scorso a
Siena per un concerto in memoria di Demetrio. Ci siamo divertiti e abbiamo deciso di ripartire».

Proprio al Blue Note, un tempo si
sarebbe detto il «tempio della
musica borghese»: «Ma no — ride Fariselli — ci hanno chiamato
loro. Del resto, a Milano, non c’è
nessun posto con un’acustica così buona...». «Non c’è "voce" nella scaletta — aggiunge —: tutto
strumentale e spazio a cose nuove. Del resto, canzoni in senso
stretto non ne abbiamo mai scritte. La voce di Demetrio era uno
strumento in più, si aggiungeva
agli altri: lui non era il classico
frontman da band».
Ecco, Demetrio: possibile che
la sua città d’adozione, Milano,

Blue Note
Il concerto degli
Area si terrà al
Blue Note, via
Borsieri 37,
domani, ore 21,
euro 25.
Saliranno sul
palco Patrizio
Fariselli, il
tastierista, Paolo
Tofani, il
chitarrista e
Ares Tavolazzi, il
bassista. Oltre,
ovviamente, a
Demetrio,
mancherà Giulio
Capiozzo, il
batterista
scomparso nel
2000
Di culto
L’ultimo
concerto degli
Area si tenne il
14 giugno 1979
all’Arena in
onore di
Demetrio
Stratos,
scomparso solo
due giorni prima
per un male
incurabile
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Vietato
agli astemi
Goran Bregovic,
60 anni, approda
a Milano con il tour
«Alkohol: rakija &
champagne»,
diviso in due parti:
una più indiavolata
e una più
intimistica
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