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BABYJANEALPARADISO
PER«FEMMINILE:PARTEOSCURA»
LAPELLICOLADIROBERTALDRICH

Alle21,alPiccoloCinemaParadisoinviaFrancesco
Lana15perlarassegna«Femminile:ParteOscura»,
proiezionedelfilm«CheFineHaFattoBabyJane»di
RobertAldrichconBetteDavis.

INVENDITA. Un nuovoalbum registrato dalvivodellabandbresciana

IsaiaeOrchestra
ecco«Barcollo
manonmollo»

«Cisono alcunecanzoniereditate daprogetti
passati- racconta Mori-. Anche"Lo spacciatore
diserenate"era nato duranteun live»
Claudio Andrizzi
Il loro 2011 è stato caratterizzato da un'intensissima attività
live: non stupisce quindi che
Isaia e l'Orchestra di Radio
Clochard abbiano deciso di
inaugurare l'anno nuovo con
un album dal vivo, documento
ideale della contagiosa energia popolare che la band bresciana riesce a sprigionare su
un palcoscenico.
«La dimensione live è per me
fondamentale e credo di parlare anche per gli altri della
band», dice Isaia Mori, chitarra e voce dei «Clochard» del
combat-folk bresciano, di nuo-

vo in scena con «Barcollo ma
non crollo», primo album dal
vivo di una carriera ancor giovane, cominciata nel 2009 ed
approdata l'anno seguente al
fortunato esordio in studio di
«Lo spacciatore di serenate».
Il disco è stato presentato lo
scorso 13 dicembre, Santa Lucia, con un concerto al teatro
Centro Lucia di Botticino, ed
in questi giorni è iniziata la distribuzione del supporto fisico nei negozi di Brescia tra cui
anche Feltrinelli.
«Nella scaletta dei RadioClochard ci sono alcune mie canzoni ereditate da progetti passati come i Nunc Bibendum
Est, band con cui esordii 12 an-

ni fa, o gli ZeroZeroTalpa nei
queli militavo con i fratelli
Poddighe - racconta Isaia -. Alla fine dei concerti dell'Orchestra venivano a domandarmi
se sul nostro primo album
c'erano anche alcune di quelle
vecchie canzoni e io ero costretto a dire di no... da qui
l'idea di registrarle live».

Isaiae l’Orchestradi radio Clochard inconcerto

Diritorno
dalVenezuela
ilchitarrista
annuncia:
«Hoparecchie
canzoniintesta»

Siete stati una delle band più
gettonate dell'estate bresciana: cosa significa per voi salire
su un palco?

«Se ti piace fare una cosa vorresti farla sempre il più possibile. E a noi piace suonare davanti un pubblico che reagisce
saltando e ballando sulla no-

stra musica. In fondo si può dire che anche "Lo spacciatore
di serenate" sia nato durante i
live... in studio le variazioni sono state pochissime».

State comunque già lavorando
a del nuovo materiale?

«Io e il batterista Gianni Paolo
siamo appena tornati da un
viaggio durato un mese in Venezuela. Quella è una nazione
che non può che infiammare
la creatività: ho parecchio materiale in testa, molto confuso,
da riordinare e rivedere,».

Altri progetti in cantiere per il
nuovo anno?
«Continueremo

a

portare

aventi gli spettacoli dal vivo:
abbiamo già fissato una serie
di concerti da qui a giugno,
per aggiornamenti sulle date è
possibile consultare il nostro
sito www.isaia.tv».

Chenepensatedelfermentoartistico che caratterizza la scena bresciana?

«Brescia è una città che ribolle di creatività. La musica sta
vivendo un periodo aureo, sono tantissimi i progetti trasversali a tutti i generi che personalmente trovo interessanti.
Speriamo che i nostri amministratori riescano a creare delle
situazioni all'altezza di questo
fermento». f

CINEMA SOCIALE. Per i martedìdel NuovoMascherino -Circolo delCinema il filmdel prolificoTakashiMiike

I TAGLIAFERRI
ALLO SPAZIO AREF

Alle 20.45 allo Spazio
Aref in piazza Loggia
11f proposto «Giovanni
Tagliaferri e il
restauro», incontro
formativo
sull'architettura di
Antonio e Giovanni
Tagliaferri organizzato
in collaborazione con la
Fondazione Ugo Da
Como e con il Fai.

MINO ROSSI
A LOGRATO

Alle 20, a Villa Morando
in via Gezio Calini, 9 a
Lograto in occasione
dell'inaugurazione delle
mostre di Giacomo
Filippini e di Manuela
Nicolini, ci sarà la
presentazione del libro
«La principessa di
Colfosco», di Mino
Rossi. Interviene
l’autore.

ANNA FRANK
A RONCADELLE

Nell’ambito della
Giornata della Memoria
stasera alle 20.30 al
teatro Civico di via
Garibaldi, 5 a
Roncadelle verrà
presentato lo
spettacolo «Anna
Frank», lettura
teatralizzata ideata e
condotta da Laura
Mantovi.

«13assassini»contro ilsignore feudale
Uno stimato samurai
vuole mettere fine
alle atrocità commesse
dal fratello dello shogun
Fausto Bona
«13 assassini», il film in programma stasera al cinema sociale, per i Martedì a cura del
Nuovo Mascherino, è un
omaggio al cinema giapponese ed a tutti gli amanti di un
regista di culto come il prolifico Takashi Miike.
Per l'occasione colui che vie-

ne considerato un «iconoclasta della macchina da presa»
per il il suo gusto dell'eccesso,
dell'iperrealismo e della violenza alla Peckinpah o alla Tarantino, confeziona un remake di un classico film di samurai del 1963, il che gli consente di tornare al Giappone
feudale e rappresentarlo grazie alla forma codificata e collaudata di un genere considerabile come l'equivalente del
film di cappa e spada.
Nel Giappone feudale la pace
è minacciata dalla violenta
ascesa al potere del crudele
Naritsugu. Il giovane e sadico

signore feudale uccide e violenta a piacimento ma è fratello dello shogun cioè del generale comandante l'esercito e
come tale, al di sopra della legge. Turbato ed esasperato dai
sanguinari eccessi del giovane
nobile, l'onorevole Doi, alto ufficiale al servizio dello shogun, fa segretamente appello
al samurai Shinzaemon Shimada per far assassinare il
malvagio Naritsugu. Lo stimato samurai, indignato dalle vili atrocità commesse da Naritsugu, accetta la missione.
Shinzaemon recluta un gruppo di audaci samurai, dotati

VIATOGNI. Sulpalcoscenico delLio Bar

Carolineand theTreats
ilrockincontra il porno
Il confine tra rock 'n roll e immaginario porno? Più labile di
quel che sembri: basti pensare
ai tanti gruppi hanno tratto
ispirazione dal mondo del genio Russ Meyer. Ma nessuno
probabilmente ha saputo unire questi due mondi apparentemente contrapposti come la
band in scena questa sera alle
22 al Lio Bar di Brescia: sul palco del locale di via Togni 43 sono infatti attesi Caroline and
the Treats, un gruppo la cui
frontwoman è nientemeno
che la più famosa pornostar
scandinava. Caroline Andersen si definisce però soprattut-

CarolineAndersen

Unascena di «13assassini» diTakashiMiike

ciascuno di una particolare
abilità nell'uccidere, tra cui
suo nipote, il giocatore d'azzardo Shinrokuro e il devoto ronin Hirayama. Insieme decidono di tendere un'imboscata
a Naritsugu al suo annuale ritorno dalla capitale Edo, ben
consapevoli che potrebbe essere la loro ultima missione....
«La cosa più importante
quando si fa il remake di un
classico - dice Takashi Miike - è
quanto si rispetta l'originale.
Non ho mai veramente cercato di forzare la mia personalità su un film. La mia filosofia
come regista è sempre stata
quella di lasciare da parte il
mio ego e cercare di provar piacere nel fare un film».
Proiezioni alle 18 e alle 21. Biglietto d'ingresso: 5 euro. f

EDOLO. Al Teatro San Giovanni Bosco
to una professionista del divertimento: così, dopo aver scalato la vetta nelle classifiche dei
film a tripla X, ha deciso che il
passo successivo sarebbe stato quello di formare una band
bella tosta, in linea con le sonorità power-pop americane di fine anni '70 e lo stile di gruppi
di culto come Nikki and the
Corvettes, Paul Collins' Beat e
Runaways.
I Treats hanno debuttato con
un singolo utilizzato come tema conduttore di un film ovviamente esplicito di Caroline
(che è anche produttrice delle
sue opere cinematografiche),
ed ora arrivano a Brescia per
presentare il nuovo disco «Saturday Night Rock 'n Roll», in
una serata che si preannuncia
decisamente piccante.. ingresso libero. f C.A.

Amletoapranzo e cena
cosìilteatro siracconta
Dopo il Politeama di Manerbio, «Amleto a pranzo e cena»
arriva stammani a Edolo, alle
10, al Teatro San Giovanni Bosco in via Roma 3.
Oscar De Summa, Angelo Romagnoli, Armando Iovino e
Roberto Rustioni. in scena per
raccontare la storia di Amleto
e al tempo stesso offrire un
omaggio scanzonato e divertente al teatro, al suo linguaggio, alla fatica del suo manifestarsi. È una scommessa impossibile: raccontare in poco
più di un’ora la tragedia per eccellenza, farlo con mezzi pochi, affidandosi alla sola forza

Amletoa pranzoe cena

espressiva dell’attore, che
quando è vero sul palcoscenico può far di tutto. Oscar De
Summa e i suoi lo fanno, senza
pudore e con grande intelligenza dichiarando la povertà
dei mezzi e la ricchezza dell’ingegno, la voglia di divertire e
divertirsi, ma anche il rispetto
per quelle parole che scavano
dentro all’anima.
Tutto ciò si realizza magicamente in Amleto a pranzo e a
cena uno spettacolo pieno di
ritmo e di acume in cui una
scalcagnata compagnia si appresta a raccontare la grande
tragedia di Amleto, dividendo
gli innumerevoli ruoli per
quattro, avendo come unico effetto speciale un telo nero che
scandisce le varie scene e chiedendo al pubblico di andare di
immaginazione.

