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Spettacoli

I LIVE DA NON PERDERE

Giovedì 28 marzo, alle 18,
in occasione della pubbli-
cazione del nuovo disco
Non c’è limite al meglio, iSu -
lutumana incontrano i fan
per uno show case da Fri-
gerio Dischi a Como, in via
Garibaldi. Nel best off in
uscita 15 brani, da La dan-
za a Carlina rinascente, da
Farfala sucullo a Liberi tut-
ti, da  Appeso per la luna a
Mia cara Ines, che riper-
corrono lo sviluppo arti-
stico del gruppo nativo del
Triangolo Lariano, riar-
rangiati e reinterpretati
sotto la guida artistica di
Piero Cassano e Fabio Per-
ver si.

Ancora giovedì 28 marzo,
alle 22, al Biko di Milano
arrivano Massimo Zambo-
ni e Angela Baraldi. Un so-
dalizio nato due anni fa in-
torno all’idea di un con-
certo, “Solo una terapia -
Dai Cccp all’estin zione”,
che, annunciato tra lo
scetticismo dei più, che
pensavano fosse impossi-
bile riproporre l’originale
repertorio del gruppo emi-
liano nello stesso spirito,
alla fine ha conquistato
tutti, per primi gli scetti-
ci. Il percorso del duo è
proseguito con Un’i n fi n i t a
compressione precede lo
scoppio, un disco che ci ha
restituito un grande auto-
re e una grande cantante
con 11 canzoni dense e net-
te nella loro urgenza di co-
mu n i c a re.

Dal vivo un set denso e
forte dove i nuovi brani si
uniscono a quelli del re-
pertorio Cccp-Csi per dare
vita, come sempre, a un
concerto trascinante, vi-
tale ed emotivo.

Dopo essersi imposto al
pubblico per l’e s t re m a

sincerità della sua musica
e per le sue sonorità intro-
spettive che evocano poe-
sia e leggerezza, Jack Jasel-
li ha pubblicato in questi
giorni l’inedito ep acusti-
co dal titolo I Need The Sea
Because It Teaches Me. Do-
po il primo singolo I’ll Call
Yo u , in occasione della
pubblicazione del disco, il
cantautore milanese ha
presentato il nuovo video,
registrato dal vivo in una
casa scavata dentro uno
scoglio a picco sul Mar Li-
gure, dal titolo Ocean 5
a.m.

Le canzoni nate durante
quei giorni magici parlano
d’amore, di vita, del mare e
di come esso possa essere
specchio e artigiano della
nostra vita. Il titolo
dell’album è una citazione
dell’incipit di “El Mar” di
Pablo Neruda, poesia che
prosegue con il verso “no
sé si aprendo música o con-

ciencia”. Ed è proprio la
consapevolezza delle emo-
zioni a essere il filo con-
duttore dei brani, scritti
in un preciso e particolare
momento della sua vita.

«Abbiamo deciso di tene-
re porte e finestre aperte
durante le registrazioni -
ha raccontato Jaselli - per
non perdere nemmeno un
bagliore di quella magia
che si respirava. Credo che
perfino le luci delle albe e
dei tramonti abbiano pla-
smato il suono di questo
disco, così come hanno
scaldato i nostri stati
d’animo mentre suonava-
mo». Onde sonore che si
possono raccogliere dal vi-
vo, alla Santeria di Milano,
giovedì 28 marzo, alle 21.

Stesso giorno, stessa ora
e stessa città per Ste v en
Wi l s o n , il noto musicista
inglese atteso al Teatro
della Luna. Leader di Por-
cupine Tree, ha da poco

pubblicato il suo disco so-
lista dal titolo Grace For
D row n i n g che le riviste
musicali specializzate
hanno votato come una
delle migliori uscite prog
degli ultimi anni.

Steve Lucather è sempre
stato considerato uno dei
più grandi chitarristi del
panorama rock, vincitore
di cinque Grammy Awards
e membro della Musicians
Hall of Fame, anima dei
mitici Toto (fondati assie-
me all’amico David Paich,
quando Steve aveva solo 19
anni) e un session man più
richiesti delle ultime tre
decadi, incluso “Th r i l l e r ”
di Michael Jackson. Il 2012
lo ha visto in tour anche
con Ringo Starr, dopo aver
lavorato in passato con
Paul McCartney e George
Harrison. Mercoledì 3
aprile, alle 21, lo aspetta il
nobile palco del Blue Note
di Milano.

Il nuovo disco dei Sulutumana

I PROTAGONISTI
A sinistra, Jack Jaselli che ha pubblicato in questi giorni l’inedito ep acustico dal
titolo I Need The Sea Because It Teaches Me; Jaselli lo presenta alla Santeria di
Milano, giovedì 28 marzo, alle 21. In alto, Massimo Zamboni e Angela Baraldi insieme
per il progetto “Solo una terapia - Dai Cccp all’estinzione”: i due si esibiscono dal
vivo giovedì 28 marzo, alle 22, al Biko di Milano.
Sotto, i Sulutumana attesi a Como per lo show case di presentazione del nuovo disco

DANIELLA CARMI

Quando musica
vuol dire pace
(m.prat.) Il nuovo
romanzo di Daniella
Carmi narra la storia di
una coppia araba di
religione mista (Salim è
musulmano, sua moglie
Nadia è di famiglia
cristiana) che prende in
affido Natanel, un
ragazzo di fede ebrea
ortodossa chiuso in un
silenzio che solo le
canzoni dei Beatles
interrompono. Sono le
parole della lingua
inglese ad aprire un
varco nel mondo, a
rompere
l’incomunicabilità di cui
il ragazzo è simbolo - un
concetto impossibile
che, se trova il suo
paradigma nei conflitti
che attraversano
l’universo
arabo-israeliano,
appartiene in realtà alla
condizione umana. Le
peripezie cui vanno
incontro gli antieroi del
romanzo sono l’originale
metafora di un nuovo
Israele che aspira a una
banale normalità, ma
che non trova la strada
per fare di quelle
aspirazioni private e
intime un discorso
sociale e politico, capace
di cambiare la realtà e
segnare il corso degli
eventi. La fuga dei
genitori arabi con il
figlio ebreo, per sottrarsi
a chi li vuole separare in
nome dell’ortodossia, si
conclude nell’ambiente
surreale e psichedelico
di un locale gay: un
luogo che è la stralunata
sintesi del “diverso” che
sceglie “l’identico a sé”.
Pubblicato da Editori
Internazionali Riuniti, il
libro della scrittrice
israeliana racconta come
il martellare della
musica possa portare
pace e rompere il
silenzio interiore. Per
poi far ballare i
protagonisti di questo
racconto di fronte a
facce caleidoscopiche
che nascondono cuori di
marmellata.

di Maurizio Pratelli

IL NOTO
M U S I C I S TA
INGLESE
STEVEN
WILSON
IN CONCERTO
AL TEATRO
DELLA LUNA

BILLY BRAGG

Un inglese
con radici Usa
(m.prat.) Per molti Billy
Bragg è un mito. Per gli
inglesi, a cui non ha mai
risparmiato feroci
canzoni, Take down the
Union Jack, da England,
Half English, tanto per
citarne una, è addirittura
un patrimonio nazionale.
Lui, incurante dei
complimenti, o delle
lusinghe, e tanto meno di
chi lo ha dimenticato,
come si dimentica tutto
ciò che è scomodo,
prosegue dritto il suo
cammino senza
compromessi. Un
“suddito” britannico che
le ha cantate a tutti, pure
alla sua regina,
naturalmente. Billy è un
artista che ti trasporta
oltre le sue canzoni
rabbiose, schierate, forti,
intelligenti; Billy è facile
immaginarlo con un
megafono in mano sotto
Buckingham Palace o
davanti al numero 10 di
Downing Street. Lui, al
contrario di Bono, che per
sostenere le sue cause si
siede al fianco dei potenti,
preferisce camminare in
piazza coi minatori,
entrare nelle prigioni a
portare uno chitarra a chi
merita ancora un briciolo
di dignità. Ad affiancarlo
nella sua ultima fatica
discografica, Tooth &
Nail, è arrivato Joe Henry,
una sorta di Mr.
Magorium della canzone.
E dalla loro bottega delle
meraviglie, ecco uscire
un’altra fantasticheria
musicale con undici
inediti e un meraviglioso
omaggio a Woodie
Guthrie, di cui Billy
reinterpreta l’immortale I
Ain’t Got Non Home. E
che questo sia un disco
profondamente dedicato
alle radici americane, lo
dimostra anche il fatto
che Bragg si è dato pure
l’accento di laggiù. E se
ogni tanto se ne
dimentica, glielo si
perdona a questo testardo
anglosassone.


