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Tra i brani che formano la ·scaletta
seguendo un percorso gustosamente eclettico, vanno tra l'altro ricordati Woohoo,
che ospita Nicki Minaj e il malinconico
Lift Me Up, frrmato dalia cantautrice
Linda Perry che con All I Need e You

mie idee e ilmio sound.

Lost Me forma la parte pili melodica
dell'incisione. E per molti versi, anche
quella meno ... bionica.
Piacera sicuramente.

Diretto da Fabrizio Galatea, sui caso dei missili posizionati al Sud
Le Murge e la guerra fredda, un documentario: al via Ie riprese
• A partire da ieri fino al 22 giugno, la
Murgia ospita Ie riprese del documentario
«LeMurge - il fronte della guerra fredda»
diretto da Fabrizio Galatea.Prodotto dalla.
casa di produzione torinese Zenit Arti Audiovisive, il film sostenuto da Apulia Film
Commission ed e stato sviluppato grazie al
sostegno del Programma Media dell'Unione Europea, II documentario racconta un
momento cruciale della storia mondiale, Ie
cui sorti sono state in parte decise proprio
nella zona delle Murge in Puglia, quando si

e

posizionarono i missili di potenza 100volte
superiore a quella delle bombe sganciate
in Giappone. Protagonisti del racconto saranno il giornalista PasqualeDoria, Peppino Vasco, PasqualeBruno, il Colonnello
Cersosimo, Lorenzo Monteleone, Giovanbattista Papangelo,il senatore Petrara, la
signora Trotta, la signora Centore, la signora Perrone, Piero Castoro, Domenico
Notarangelo, 10 storico Leopoldo Nuti e Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia.
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IL FESTIVAL NAPOU TEATRO UNA PIATTAFORMA PALCOSCENICO PER UNA SERlE DI BRAVISSIMI ((PERFORMER}). E POI MARADONA E CL

Gli acrobati di OperOp
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Napoli Teatro: nel meraviglioso
ltribambini a
3giugnoalPa- Teatro S.Carlo, sul fondale luminoso, si disegnano Ie traiettorie
nelli).Risermagiche di palloni e gol indimenanni(chenon
ticabili e Diego Armando Mamial30noradona assurge a dignitii pili che
prevedono
regale, anzi divina, mentre Ie note
te,diuno dei
e la regia di Roberto De Simone
orodallatrenincalzano orch~stra, solisti e cora
simaediziode El Diego, concerto n. 10per goal
,Bastacompie orchestra. Capita, nella geogra:elezionizecfia urbana delle programmazioni
)216.
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multiple, e in un immenso e re- Maradona e da lin lato il talento
moto spazio industriale gia Bir- misterioso e diabolico (ed ecco
reria Miani-Peroni, di seguire Ie l'evocazlone di Paganini e del
incredibili acrobazie (gesto,spa- suo violino, con il Concerto n. 1in
zio e ritmi totalmente «inclinati») re maggiore per violino e orchedegli svizzeri Zimmermann eDe . stra, solista Edoardo Zosi), dall'
Pierrot in Oper Opis. A seguire, altro mito dionisiaco, da celebrare come con Ie antiche Matalene,
sempre nella ex fabbrica di birra
(dove sono stati allestiti due tea- processioni di carri e canti assai
tri, di 500e di 300 posti!) ecco una pagani, quasi orgiastici, in auge
nella Campania frno a cinquant' .
danza-sfida, quella di Claire
annifa. Conla direzione di Pietro
Cunningham che propone in ME
(Mobile Evolution) una coreogra- Mainiti e alcune voci care a De
fia popolata di protesi e grucce, Simone (Antonella Morea, Rafsuile quali si arrampica e lavora faello Converso) c' erano in gloria tutta l' Orchestra e tutto il
l'artista inglese.
Coro del S. Carlo. C'era sopratNel Diego di De Simone trionfa
non tanto un amarcord dolciastro tutto tutta Napoli ad applaudire.
Dagli ori, dagli stucchi e velluti
e municipale, quanto una riflessione etno-antropologica, dove del S. Carlo, verso il grigiore po-

st-industriale della periferia, nell'
enorme ventre della ex birreria
Miani, strepitosi exploits fra acrobazia e creazioni mimico-gestuali: Oper Opis propone sequenze di
ordinaria normalitii quotidiana
su una piatiaforma-palcoscenico
che ha la virtU di inclinarsi (in
avanti, indietro, sugli angoli) destrutturando cosi tutti i gesti, tutte Ie azioni che i cinque-sei performers pongono in essere. Diuna
bravura mostruosa gli interpreti:
. Dimitri De Perrot, Martin Zimmermann, Blancaluz Capella,
Victor Cathala, Rafael Morales, Kati Pikkarainen, Eugenie
Rebetz. Una geometria degli opposti post-euclidea, con la leggerezza di un disegno nella spazio.

