
Appuntamenti

Alle17.30,nella salaMontana-
ri della Società Letteraria, vie-
ne oggi inaugurata la quinta
edizione del Circolo dei Letto-
ri di Verona, presieduto da Va-
leriaLo Forte, con lapresenta-
zionedelleattivitàedeidocen-
ti. Interventi di Daniela Bru-
nelli, presidente della Società
Letteraria, del vice presidente
Ernesto Guidorizzi, dell’asses-
sore alla cultura Erminia Per-
bellini e di Edoardo Bus, re-
sponsabiledellacomunicazio-
ne e delle relazioni esterne del
BancoPopolare.L’ingressoèli-
bero.f
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Progressiverock
coniBottleBrother

Valeria LoForte IBottle Brother

Il potere della musica gospel
e la forza rigeneratrice delle
parole di Gandhi. Nella gior-
nata mondiale della nonvio-
lenza, il concerto della Bassa-
noBluespiritualBandalCam-
ploy è stato un successo: per
l'ensemblevocale/strumenta-
le che ha trovato un teatro
quasipieno (era domenica, e i
ragazzi il giornodopodoveva-
noandare ascuola); e per l'as-
sociazione Cini Italia (Child
In Need Institute), a sostegno
delle mamme e dei bambini

dell'India. E visto che la gior-
natadella nonviolenza è stata
fissata sull'anniversario della
nascita di Gandhi, a interval-
lare la musica sono state scel-
teproprio leparoledelMahat-
ma, lette da Sandra Ceriani e
Margherita Sciarretta. Tutte
levariepartidella seratasono
confluite con un buon ritmo,
dettatodalpresentatoreFran-
co Cappa, travolgente con il
suo entusiasmo, anche nei
momenti meno convincenti.
Analizzando infatti in ma-

niera critica l'esibizione della
BB Band (che canta e suona,
vadetto,perbeneficenza, sen-
zariceverecioèalcuncompen-
so), si può arrivare a enuclea-
re come punti di forza l'im-
pianto vocale del coro (una
sessantina di voci) e di alcuni
solisti (notevole il biondino
con gli occhiali che ha esegui-
to la parte di Stevie Wonder
inThat'swhat friends are for -
ecco, che peccato non presen-
tare uno ad uno i solisti!).
Menoincisivi, invece, ilvoca-

list Leonardo che affronta So-
mebody to love dei Queen
(perché scegliersi una vetta
come Freddie Mercury, così
difficile da scalare?) e Susan-
na che invece arriva benissi-
mo alle note di Oh happy day
mahaunapronuncianonpro-
prio perfetta. Perché non cu-
rarla di più, come si cura l'in-
tonazione,vistocheil reperto-
riodellaBBBandèangloame-
ricano al 100 per cento.
Per il resto, la BB Band, gui-

dataconbriodalmaestroDie-
go Brunelli, è stata travolgen-
te, uno spettacolo per le orec-
chiemasoprattuttoper glioc-
chi, visto ilnumerodi coristi e
strumentisti conle lorocoreo-
grafie, minime ma efficaci. E
anche la scelta del repertorio
è stata notevole, anche quan-
do ha affrontato un brano se-
colare e sexy come Halleluja
di LeonardCohen, con la voce
notevolediBrunoConte,ospi-
te speciale. fG.BR.

BlindFool
Love
allaFnac

Il concerto avrebbe
meritato più pubblico
«Hallelujah» e «It Ain’t Me,
Babe» sono da applausi

Tra heavy metal,
poesia, rock
alternativo,
decadentismo e un
look che guarda a
film vampireschi
come «Nosferatu» di
Murnau. Sono gli
ingredienti dei Blind
Fool Love (nella
foto), il gruppo rock
atteso domani alle
18 alla Fnac di via
Cappello per
presentare il loro
nuovo disco, «La
strage di Cupido». Il
trio si è fatto
conoscere
attraverso una
strategia vincente
via internet con i
singoli «Vampiro» e
«Saranno giorni».
Ingresso libero. G.BR

TEATRO CAMPLOY. Ilconcertoafavore dell’associazioneche operapermadri ebambini indiani

Gospelperleorecchie
maanchepergliocchi

Beppe Montresor

Viene nostalgia per i tempi in
cui bravi folksingers come Ca-
mille Cortinas e Lorenzo Ber-
tocchini avrebbero fatto il pie-
nonei localidelVillagenewyo-
kese o in piccoli ma storici
club londinesi come Bunjie's
Folk Cellar o il Troubadour. Al
Giardino di Lugagnano, per il
concerto congiunto di questa
cantautrice texana e del suo
omologo varesino, sala semi-
vuota, un po' probabilmente
perché la domenica sera la
gentesimuovemenovolentie-
ri da casa, ma anche perché,
forse, la canzone d'autore di
marca americana - se non si
tratta di nomi noti al grande
pubblico - richiama meno at-
tenzione di un tempo.
Unpeccato, appunto. Perché

di Bertocchini, già ospite in
passato del Club di Zorzan e

Corradi, erano già note credi-
bilità e disinvoltura che carat-
terizzano a livello compositi-
voeinterpretativo lasuapoeti-
ca fortemente americana. Ca-
mille Cortinas, invece, era al
suo debutto scaligero, sulla
scorta del suo album pure di
debutto, intitolato Taken
Apart, in chiave solista, dopo
alcuÈni anni alla guida di una
bandchiamataFishing forCo-
mets, con ottimi riscontri nel
circuito texano.
Camille canta molto bene,

con un timbro dolce e vaga-
mente malinconico che ricor-
da molto quello di Nathalie
Merchant. Le sue sono per lo
più lovesongs, quasi sempre
costruite con linee melodiche
semplici ma molto piacevoli,
interpretate con intensità e
impreziosite dall'ottimo lavo-
rochitarristicodiEricNeal,ar-
rangiatore, produttore e com-
pagno della Cortinas.
Lei si dimostra interprete

molto talentuosa anche nella
rilettura- insiemeaBertocchi-

ni («figlio» dichiarato e non
degenere di «campioni» co-
meBruce Springsteen e Willie
Nile) della splendida Halle-
lujah di Leonard Cohen, e di
una delle versioni più belle
che abbiamo mai sentito di It
Ain't Me, Babe, con cui chiude
il concerto, e che le fa anche
perdonare, se, scherzosamen-
te, definisce il suo autore, Bob
Dylan, come un vero asshole
(cioènonesattamenteunsim-
paticone).f
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LaBassano Bluespiritual Bandnel concertoalCamploynella giornatamondiale dellanonviolenza FOTO BRENZONI

LorenziBertocchinie Camille Cortinasal Giardinodi Lugagnano FOTO BRENZONI

KAPPADUE.Per iMartedì del Festival alle21

«Cutter’sWay»,
il filmriabilitato
eadessocapolavoro

RONCÀ
IPRETTYFACESEGLIANNISESSANTA
ALJACKTHERIPPER
Tornanoglianni'60sabatoalle22alJacktheRipper.Il
musicpubdiRoncàospiteràiPrettyFaces(nellafoto),
gruppo rock milanese innamorato delle sonorità Six-
ties.Ingressolibero. G.BR.
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Ilcoro ei solistidellaBluespiritual Band diBassano
perCini Italia offronounospettacolo travolgente

ILGIARDINO.Sala semivuota perlaserata conCamille CortinaseLorenzo Bertocchini

Lovesongperpochiintimi

Giancarlo Beltrame

Dopo la splendida anteprima
di giovedì con Essential Kil-
ling di Jerzy Skolimovski, i
MartedìdelFestival ripartono
con la programmazione abi-
tuale al cinema Kappadue (al-
le 21) con un capolavoro di-
menticato, riscoperto solo da
pochi mesi, a trent’anni dalla
sua uscita. Si tratta di Cutter’s
Way (1981), che all’inizio degli
anni Ottanta era uscito anche
in Italia con il titolo Alla ma-
nieradiCutter,delcecoslovac-
comigratonegliStatiUnitido-
po l’invasione sovietica del-
l’agosto 1968 Ivan Passer.
Autore come sceneggiatore

di grandi film (Gli amori di
una bionda nel 1967, ad esem-
pio)negliannid’orodellacine-
matografia ceca del periodo
della Primavera di Praga, Pas-
sernonavevaavutoaHollywo-
odegual fortunadelconnazio-
nale Milos Forman, i cui film
da Qualcuno volò sul nido del
cuculo ad Amadeus erano sta-
ti dei successi internazionali,
finendo progressivamente
emarginato.
Anche Cutter’s Way aveva

avutopocafortuna.Pochigior-
nidi uscita, subito ritirato, poi
rimessodinuovoincircolazio-
ne per un infruttuoso tentati-
vodirilanciodopoalcunecriti-
che positive, infine il dimenti-
catoio. Dal quale è uscito da

qualche mese quando alcuni
critici parlando dei film più
importanti dei primi anni Ot-
tanta hanno inserito anche
quest’opera cheracconta le vi-
cendediunamalassortitacop-
pia di ricattatori, un reduce
delVietnammutilato(inguer-
ra ha perso un occhio, una
gamba e un braccio) e alcoliz-
zato, in perenne lotta con il
mondo (John Heard), e un bel
tipodi figaccioneunpo’ sfatto,
perditempo e sciupafemmine
(JeffBridges),dalcaratterede-
bole, che dopo aver scoperto il
cadavere di una ragazza in un
cassonetto mettono in piedi
un rischioso tentativo di ricat-
to ai danni di magnate del pe-
trolio. Finirà in maniera tanto
assurdaquanto tragica.
All’ennesima visione, infatti,

qualcuno ha cominciato a ca-
pire che si trattava di un capo-
lavoro e a parlarne nei giusti
termini.Èunfilmchefailpaio
con un altro grande film mi-
sconosciuto di qualche anno
prima, sempre su una storia
noir con reduci dal Vietnam, I
guerrieri dell’inferno di Karel
Reisz.
La pellicola che sarà vista

questa sera, in versione origi-
nale e con sottotitoli in italia-
no, è una delle uniche due co-
pie che circolano al mondo in
questo momento ed è pratica-
mente come se fosse appena
uscita dal laboratorio di stam-
pa.f

Lapellicola diIvan Passer,dopo
pochigiorni, venne ritirata.Ma...

Proseguelastagioneautunna-
le di musica al Bar the
Brothers di Grezzana. Doma-
ni sera alle 22 sul palco ci sarà
il trioprogressiverockdeiBot-
tle Brother, preceduti dai G-
Cube in versione acustica. I
Bottle Brothers (Aole, Loren-
zo e Magi) provengono da Co-
logna Veneta e definiscono la
loro musica «acusmatica»,
qualcosatral'acusticoe l'auto-
matico.Lecanzonidel loropri-
mo "demo-cd" sono state regi-
strate allo studio Epsilon di
IsoladellaScala.Ingressolibe-
ro. fG.BR.

ARSENALE
ALVINTAGEMARKET
FOLK&FUNKDEIRIDILLO
All'Arsenale Vintage Market è tempo di divertente
folk&funk.Venerdìalle21sulpalcodellamanifestazio-
nededicataalvintagecisarannoinfattiimantovaniRi-
dillo. G.BR.
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