
Spettacoli➔

Carmen Consoli, rock con riverberi etnici
In mille al Creberg Teatro per applaudire la «cantantessa» e il glamour delle sue canzoni: dure, sognanti, schiette
La scaletta privilegia il meglio dell’ultimo album «Elettra». Il pubblico intona all’unisono «Amore di plastica»

■ Prima di lei sul palco sale
Fabio Abate con le sue favole
contemporanee, e la voce for-
te, ben timbrata. È un giovane
cantautore prodotto da Carmen.
Scrittura netta, visione poetica,
la chitarra che affila accordi, in
stile Consoli. Si piglia chi si pia-
ce e chi coltiva affinità elettive. 

Del resto anche Carmen affi-
da alla chitarra e alla particola-
rità della sua voce il glamour
delle canzoni, solo che le sue
sono  fitte di parole, piantate
nel fianco di una società de-
scritta con puntualità. Una so-
cietà che qualche volta non pia-
ce, ma addensa, fotografie, sto-
rie, emozioni da raccontare sul
filo della memoria. Perturba-
zione atlantica per comincia-
re, poi l’andamento ondeggian-
te di Non molto lontano da qui,
prima di entrare nel vivo di un
tema scottante Mio zio con la
«cantantessa» che ricorda che
gli abusi non abitano solo tra le
mura domestiche. Le canzoni
di Carmen sono così: dure o so-
gnanti, sempre schiette. Affol-
late di parole spigolose che non
metteresti mai in musica, ep-
pure nella gabbia delle sue can-
zoni funzionano benissimo.
Dal vivo, per questo tour tea-
trale che ha chiamato al Cre-
berg Teatro un migliaio di fan,
Carmen Consoli ha scelto la so-
brietà del palco e delle luci.
Niente artifici. Lei vestita di
scuro, i musicisti intorno, l’at-
mosfera classica di un recital,
un po’ rock, un po’ folk, con
qualche riverbero etnico che la
band sottolinea a dovere. La
scaletta privilegia il meglio di 
Elettra, l’ultimo album, e le
canzoni disseminate lungo
l’avventura di una carriera che
ormai fa storia. Quando la band
attacca Marie ti amiamo sullo

schermo alle spalle del palco
s’affaccia Battiato per un vir-
tuale duetto; poi voce e chitar-
ra arrivano in sequenza Il sor-
riso di Atlantide, Parole di bur-
ro e Contessa Miseria, e proprio
nell’ultima Carmen dà il me-
glio di sé. Mandaci una carto-
lina evoca il ricordo del padre,
burbero ironico, rimasto nel
cuore. Maria Catena è una can-
zone che frusta le maldicenze

di paese, Fiori d’arancio apre
su uno spaccato sociale, su usi
e costumi culturali di un Sud
felicemente ancorato alle tra-
dizioni e al tempo vittima di
antichi clichés.

Il concerto non dà tregua, le
chitarre strappano accordi, ar-
chi e fiati, «combattono» con
percussioni e batteria.  

L’insieme musicalmente è
ricco, lavorato con grazia e pas-

sione. Carmen ne ha fatta di
strada dal suo primo Sanremo,
dalle canzoni che piano piano
l’hanno fatta conoscere e ap-
prezzare. Oggi è il mito greco
di Elettra a tener banco nella
sua ricerca di personaggi che
parlano al quotidiano, ieri era-
no altri miti, compreso quello
del rock d’autore, delle cantau-
trici d’oltre oceano. Man mano
Carmen si è «italianizzata», e

ha scelto di abbracciare la pro-
pria terra, forte di un’identità
culturale che non è soltanto
luogo comune di malaffare e
mafia. Non a caso in concerto
Carmen rende omaggio alla sua
terra, a Rosa Balestrieri, voce
impegnata e popolare. Sugge-
stiva l’introduzione di Sud Est,
particolare il tributo a Salvato-
re Adamo con il brano La
Notte, e la voce forte e perfet-

ta di Fabio Abate, richiamato
in scena per il duetto. Il pubbli-
co segue ogni passo, si emozio-
na, intona all’unisono i brani
scelti per il finale: Quello che
sento, Amore di plastica, Con-
fusa e Felice, e ancora A’ Fine-
stra. Prima della danza libera-
toria che i musicisti inscenano
sul palco, tra gli applausi sin-
ceri del pubblico.

Ugo Bacci

Domani sera cabaret al Bobadilla con Francesco Rizzuto

Il vigile palermitano a Dalmine
In Piazza Vecchia il debutto di «Muri», pièce di «DeSidera» e Spazio autismo

Storia di un ghetto espugnato e superato
■ Che deve fare un’orchestra,
se non suonare. Che deve fare un
attore, se non recitare. E cosa pos-
sono fare dei bambini se non gio-
care, e sapere che gli adulti tute-
leranno i loro spazi fisici, psico-
logici e morali, senza discrimi-
nare (soprattutto in questo caso)
per motivi di razza o censo. Ov-
vio, no? No, per niente. Non c’è
nulla di ovvio in Muri, lo spetta-
colo che «DeSidera», la rassegna
di teatro sacro promossa dal Cen-
tro culturale Nicolò Rezzara, ha
prodotto con l’attore-regista Ba-
no Ferrari e l’Associazione Spa-
zio Autismo di Bergamo, visto al
debutto sabato sera in Piazza Vec-
chia. Come non c’è nulla di ov-
vio ne Il gigante egoista di Oscar
Wilde, da cui Ferrari ha tratto lo
spettacolo.

Non c’è nulla di ovvio in Muri,
perché l’orchestra La Nota in più
che innerva lo spettacolo, intrec-

ciandosi alla narrazione di Fer-
rari, è formata da musicisti affet-
ti da autismo, oltre che da musi-
cisti normodotati. Sono malati di
autismo anche alcuni degli atto-
ri, disseminati tra il pubblico, che
intervengono durante il raccon-
to. Nulla è scontato, per loro. In
compenso tutto è una conquista:
già questo è sufficiente ad alzare
il tono emotivo dello spettacolo. 
Muri è la storia di un ghetto espu-
gnato e superato. È la dignità
umana che la malattia non can-
cella. La storia di una possibile
autonomia, sia pur relativa.

Non c’è nulla di ovvio neppu-
re ne Il gigante egoista. Wilde
parla di un uomo che esclude dal
proprio giardino i bambini che
vi hanno sempre giocato, erigen-
do un muro di cinta e imponen-
do, in nome del suo diritto alla
proprietà, un eterno inverno al
proprio cuore. Diavolo di un Wil-

de: mentre predicava l’arte per
l’arte e fingeva una poetica di pu-
ro estetismo, scriveva racconti
come questo. Che parla di livore
sociale: quello di chi ha ma è po-
vero dentro, e dunque teme per-
sino la gioia altrui.

Che dice che un giardino (o
una città, fate voi) è un tessuto di
relazioni umane, non un sempli-
ce allineamento di muri, case,
porte e facciate più o meno ele-
ganti. Che ammonisce circa l’in-
combente rovina di chi rinserra
le porte del cuore.

Alla fine, qualcosa di ovvio in 
Muri c’è. È l’intreccio tra queste
due componenti, e la loro evi-
dente reciproca allusività. Ed è
la qualità dell’orchestra La Nota
in Più: fossero solo disabili, si po-
trebbe pur sempre rinchiuderli
nel ghetto della diversità, con
tanti complimenti. Invece sono
pure bravi, e allora il discorso

cambia: esistono diversità che
apportano ricchezze, e bisogna
saperci fare i conti. Esattamen-
te come le risate dei bambini
spazzano via il ghiaccio che op-
prime il giardino del gigante di
Wilde, e il suo stesso cuore. Esat-
tamente come Gesù sceglie, per
manifestarsi al gigante e conver-
tirlo, la figura di un bambino.
Non tutto ha funzionato a dove-
re, nell’esecuzione pratica di Mu-
ri: lo spazio poteva essere meglio
protetto, i movimenti ne sono ri-
sultati alterati, la definizione sce-
nica meno pulita. Ma la sua po-
sta in gioco – ciò che premeva ad
attori e musicisti – è arrivata for-
te e chiaro. E va bene così. In re-
plica in maggio, il 15 nel cortile
delle scuole elementari di Bona-
te Sotto e il 29 nel cortile della
Biblioteca Caversazzi a Bergamo,
sempre alle 21. Info: 035-243539.

P. G. N.
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Festival della cultura
con iI Picaduo Percussioni

I ritmi e le musiche del Picaduo Percussio-
ni (nella foto) hanno contagiato la folla che,
sabato e ieri pomeriggio, ha affollato Orio-
center dove si è tenuto il primo degli even-
ti, fuori programma, del Festival Interna-
zionale della Cultura di Bergamo. 
Un «assaggio» della prima edizione della
kermesse, in programma dal 15 al 30 mag-
gio 2010, dedicata alle emozioni.
Le percussioni dei due giovani musicisti
bergamaschi – Roberto Galli e Raffaele Di
Gioia – iniziano a «muovere» la città che,
con il Festival Internazionale della Cultu-
ra di Bergamo, sarà punteggiata da imma-
gini, note, corpi in movimento, idee, pro-
getti, sapori. 
I Picaduo Percussioni hanno regalato un
concentrato di emozioni ritmiche e melo-
diche. Un’anticipazione, tutta in musica,
del mosaico d’appuntamenti che per due
settimane – attraverso concerti, seminari,
workshop, esposizioni, incontri con gli ar-
tisti, spettacoli (tutto gratuito) – ridisegnerà
la geografia emotiva della città con l’ambi-
zione di rinnovare di anno in anno ponti
culturali verso l’Europa ed il mondo.

Fan in delirio a Bruxelles: il cantautore è ormai un simbolo del Belpaese

Claudio Baglioni, un italiano vero
■ Nei giorni in cui neanche il 25 apri-
le mette più tutti d’accordo, l’unità d’I-
talia la si trova in giro per il mondo:
e l’impresa riesce tutte le sere a Clau-
dio Baglioni, che dopo il tour in Ame-
rica torna in Europa partendo da
Bruxelles e continua a
riempire le platee di italia-
ni, di nascita o di cuore,
uniti dalla passione per le
sue canzoni diventate all’e-
stero come il Colosseo o la
Fiat, simboli dell’italianità.

Sono giovani, meno gio-
vani e giovanissimi, ma so-
prattutto sono tanti: più di
6000 al Forest National di
Bruxelles ieri sera, e canta-
no, si abbracciano, si bacia-
no, piangono e ringraziano Claudio. 

«Grazie Claudio», è scritto sul trico-
lore che sbandierano nelle prime file.
Raro vedere un tricolore fuori dagli sta-
di, soprattutto se sventolato da chi l’i-

taliano non lo sa o non è più abituato
a parlarlo. Parlano in fiammingo mol-
te delle sue fan – vengono dai paesi del-
la forte emigrazione industriale, che
accolsero masse di italiani – ma reci-
tano i testi meglio di un italiano ve-

ro.
E non sbagliano una so-

la parola, a cominciare dal-
l’apertura della lunga sera-
ta – tre ore di musica sen-
za pausa – con Avrai: al
piano, in un elegantissimo
gilet bianco e frac nero, il-
luminato da un occhio di
bue, Baglioni fa capire al
pubblico che nessuna atte-
sa resterà delusa.

Perché i suoi concerti so-
no una sicurezza: i fan adorano i gran-
di successi, quelli intramontabili da 
Strada facendo a Questo piccolo gran-
de amore, e lui li accontenta sempre.
Spesso ai grandi autori le canzoni che

li hanno resi famosi vengono a noia –
De Gregori non canta più la Donna can-
none da anni – e se le cantano le mo-
dificano, variano sul tema melodico o
sul ritmo delle parole. Ma Baglioni no:
ama le sue canzoni come fosse il pri-
mo dei suoi fan, e regala al pubblico
continue interpretazioni autentiche di
se stesso.

La scaletta della serata è un crescen-
do: tutti sanno che Questo piccolo
grande amore – o QPGA, come si chia-
ma oggi dopo 40 anni di palco – arri-
verà alla fine. Nel frattempo ci si scal-
da con Tu come stai, Mai più come te,
e Poster che sembra un tango argenti-
no, con fisarmonica e palco illumina-
to di rosso.

E dopo Io me ne andrei, con il pub-
blico che fa il controcanto, l’atmosfe-
ra è pronta per scatenare il primo pian-
to sulle note di Con tutto l’amore che
posso («Amore mio che gli hai fatto a
quest’aria che respiro / e come fai a

starmi dentro ogni pensiero») e Amo-
re bello.

Ma non è un concerto-nostalgia, e
Baglioni ricorda che il suo tour in tut-
to il mondo, partito da Atlantic City lo
scorso 6 marzo, è un modo per cono-
scere le persone e seminare pezzi di sè,

come accade in ogni viaggio: «Il mon-
do è una casa comune, siamo felici di
sapere che, viaggiando, troveremo sem-
pre qualcuno con cui condividere ciò
che abbiamo sognato, vissuto, canta-
to», dice in una delle rare pause, pri-
ma di aprire la seconda parte della se-

rata esplosiva che domina con voce si-
cura e potente fino alla fine.

Perchè l’atmosfera è calda a suffi-
cienza per sparare in sequenza: E tu
(tutti in piedi con gli accendini), Cuo-
re di aliante, Passerotto, Quanto ti vo-
glio e Mille giorni di te e di me. I fan
non fanno in tempo ad applaudire
commossi che Baglioni attacca anche 
Porta Portese, ed è subito festa popo-
lare, con i girotondi e le fisarmoniche,
e i fiamminghi che nemmeno sanno co-
s’è Porta Portese, ma è una vita che la
cantano.

Dopo tre ore passate a scartare can-
zoni come caramelle, indovinando i
gusti una volta iniziate, il finale è no-
to, ma non meno atteso: QPGA dura
più del previsto, il pubblico non la
smette di cantare il ritornello e poi
«Grazie a tutti, domani andiamo a Pa-
rigi». E no, Baglioni non si era dimen-
ticato nemmeno Strada Facendo: tor-
na sul palco e la festa continua.

Tre ore di musica
senza pause,
l’occasione 

per riproporre 
tutti i successi 

del suo
canzoniere

Claudio Baglioni in
un’immagine d’archivio

Dopo il successo in America,
adesso il tour percorrerà 

il Vecchio Continente

Carmen Consoli in concerto al Creberg Teatro (foto Frau)

Francesco Rizzuto

■ Termina domani sera la stagione di cabaret del
Bobadilla di Dalmine, che per il congedo ha scel-
to di scommettere su un nome in crescita ma, cer-
to, non di prima grandezza. Fa parte della natura
del locale di via Pascolo 34: alternare nomi affer-
mati e meno, mostrando l’ampia articolazione del
paesaggio cabarettistico italiano. Così stavolta è
il turno di Francesco Rizzuto, 44enne palermita-
no strappato alla chimica (fino a dieci anni fa lavo-
rava a Monza in un’azienda chimica) dal cabaret,
approdato in tv prima a La sai l’ultima (Italia 1) e
poi a Una gara tutta da ridere (Antenna Tre), la sit-
com comica I Caruso (Happy Channel), Arrivano
i nostri (Canale 5) e finalmente Zelig Off (Italia 1).

Rizzuto ha uno stile piuttosto tradizionale, af-
finato in «santuari» del cabaret dal vivo come il
Fly Club di Sesto S. Giovanni, il festival La Lisca
di Genova e il Festival Nazionale del Cabaret di To-
rino. Molto dipende da alcune macchiette azzec-
cate, come quella del vigile palermitano: dopo tan-
ti anni, le differenze e i vizi regionali fanno anco-
ra ridere.

Inizio ore 22.30. Per informazioni o prenotare:
www.bobadilla.it, tel. 335-5971116.

P. G. N.
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