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di FRANCESCO ALTAVISTA

MOLITERNO – «Distaccandoci
possiamo trovare una forma di
leggerezza-non superficialità-
per sopportare comprendere la
sofferenza di vivere e le difficol-
tà che tutti noi conosciamo quo-
tidianamente». A parlare è l’at -
trice, drammaturga e scrittrice
pluripremiata di origini lucane
Egidia Bruno che per il Quoti-
diano del sud risponde ad alcu-
ne domande in anteprima, ri-
spetto alla messa in scena, al
teatro “Pino” di Moliterno, do-
mani, alle 21, nell’ambito della
stagione teatrale del consorzio
“Teatri Uniti” di Basilicata, del
suo “No tu no. Omaggio a Enzo
Jannacci” (scritto insieme a
Marie Belotti) . Ed è proprio la
leggerezza, il distacco ironico
nell’osservare le cose del mon-
do a caratterizzare l’arte del
maestro Jannacci, personalità
che l’attrice lucana ha cono-
sciuto personalmente e in mo-
do profondo dal 2002 quando
con la sua regia e le sue musi-
che fu messo in scena un rac-
conto scritto da lei dal titolo:
“La mascula” (vincitore del pre-
mio Troisi per la scrittura co-
mica). In scena ci sarà il raccon-
to e i brani meno conosciuti del
maestro arrangiati da Alessan-
dro Nidi ed eseguiti dal vivo da
Egidia Bruno alla voce e Ema-
nuele Nidi al pianoforte.

Egidia, ha raccontato che il
fatto di non conoscere benis-
simo, al vostro primo incon-
tro, il maestro Jannacci, l’ha
aiutata perché da lucana
avrebbe avuto un certo timore
referenziale nel suoi confron-
ti…

«Io penso che noi lucani ab-
biamo un po’ questa caratteri-
stica, per certi versi è un pre-
gio, umanamente parlando,
siamo molto umili. Per altri
può essere un handicap perché
denota una certa chiusura. Del
maestro conoscevo quasi esclu-
sivamente i suoi successi, quin-
di quando l’ho conosciuto mi
sono comportata sicuramente

in maniera più spontanea e
questo ha fatto sì che il rappor-
to è stato più autentico dall’ini -
zio. Il desiderio era quello di
carpire degli strumenti da lui
per costruire il mio di percor-
so».

Tra le cose che ha imparato
dal maestro Jannacci, cosa
l’aiuta di più sul palcoscenico
come attrice e drammaturga?

«Jannacci sul palco ci stava
in maniera molto naturale, era
più impacciato nella vita di tut-
ti i giorni. Mi ha sempre detto
che dovevo divertirmi, perché il
mio divertimento in scena era
la cosa che arrivava per primo
al pubblico. Ogni tanto mi rim-
proverava perché io tendo a es-
sere un po’ “perfettina”, lui di-
ceva che dovevo valorizzare le
mie imperfezioni. Voleva che
mi presentassi al pubblico nella
mia espressione più completa».

Lei la parola la conosce da
diversi punti di vista, occu-
pandosi di drammaturgia,
racconto, recitazione e canto.
Come si lega la sua scrittura a
quella del maestro milanese?

«Mi faccio testimone del quo-
tidiano. Nello spettacolo lo rac-
conto in un aneddoto: il mae-
stro mi diceva che gli piaceva
parlare con me, perché ero una
che andava in metropolitana. A
lui piaceva molto parlare delle
persone comuni e della quoti-
dianità. Lamentava negli ulti-
mi anni della sua vita, di non
poter più frequentare le perso-
ne comuni, perché chiaramen-
te era un personaggio pubblico.
A lui piaceva che gli portassi
dei fatti della vita quotidiana e
io ho sempre amato parlare del-
la quotidianità».

Concludiamo. Cosa è per lei
la Bellezza?

«Nello spettacolo ad un certo
punto io parlo proprio con Jan-
nacci e gli chiedo se è meglio
stare in un palazzo bello e aver-
ne di fronte uno brutto, o il con-
trario. La Bellezza è fatta di ar-
monia e di amore per noi e per
chi ci sta intorno».
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A PISTICCI

I Maltesi
Tributo a Faber
PISTICCI - Le Matine, associazio-
ne culturale di Pisticci, domani se-
ra, alle 21, a Casa Elizia nel rione
Dirupo, presenta "I Maltesi Tribu-
to a Faber". I Maltesi Tributo a Fa-
bernascono a Bari a fine 2009 e
da allora vantano quasi duecento
concerti ed annoverano impor-
tanti esibizioni nei più suggestivi
luoghi della Puglia, della Campa-
nia, del Lazio, della Basilicata,
della Sardegna, della Liguria. A
Genova, coronano il sogno di po-
ter toc-
care con
mano la
chitarra
che fu di
Faber
durante
il suo ul-
timo
tour, custodita nel museo di Via
del Campo. Il nome "I Maltesi" de-
riva proprio dal luogo in cui questa
avventura musicale è nata: quella
Taverna Vecchia del Maltese,
storico locale di Bari, che tanto ha
dato alla storia del gruppo e in cui
questi otto ragazzacci provano i
brani, si incontrano, suonano.

Al centro e a
destra
l’attrice,
drammaturga
e scrittrice
Egidia Bruno

A Ferrandina il tour della Filarmonica municipale

“La Crisi” in concerto
al Linea Gotica

FERRANDINA – “Sento cadere
qualcosa” è un prodotto artigia-
nale, di quelli non solo fatti con
particolare attenzione e cura dei
particolari ma portatore di una
certa aria che è come se andasse
aldilà del disco stesso e dei suoi te-
sti. E’ un lavoro e un disco davve-
ro interessante quello della Filar-
monica Municipale La Crisi, band
che sarà domani, a partire, dalle
22.30 nel covo di innovazioni arti-
stiche che è il circolo Arci “Linea
Gotica” di Ferrandina. Ai soci Ar-
ci il locale ferrandinese propone
una band che è insieme eleganza
stilistica e sonora e fraterne atmo-
sfere.

La band porta in giro in que-
sto tour il loro ultimo lavoro,
uscito lo scorso aprile, “Sento
cadere qualcosa”che è una svol-
ta per il gruppo, il lavoro si pre-
gia tra le tante cose dalla pro-
duzione dal mito underground
Alessandro Fiori, un artista
completo, un poeta che in tanti
ricorderanno come il leader
della band “Mariposa”. Pro-
prio affiancando nel 2014 Fio-
ri ed altri artisti, la Filarmoni-
ca Municipale La Crisi si è fat-
ta conoscere in giro per l’Ita -
lia, all’epoca con i brani del lo-
ro primo lavoro “L’Educazio -
ne Artistica”, candidato in
quell’anno alle “Targhe Tenco”
come miglior disco.

Pierfrancesco Del Seppia alla
voce e chitarra , Matteo Lenzi al-
l’organo e synth, Giulia Costa-
gli al Sax, e Flauto, Luca Di Pie-
tro alla Batteria, drum Machine
e basso e Jacopo Staccioli al
Trombone, sapranno sorpren-
dere i soci Arci al Linea Gotica
regalando l’atmosfera, scrivo-
no del loro ultimo disco, di con-
gelamento “della sensazione
dell’attesa in un momento di
sospensione, di quelli che pos-
sono volgere in una bella sor-
presa o in una catastrofe qualsia-
si”.

Il disco prende il nome da una
La Filarmonica Municipale La Crisi

A MATERA

Sposi del ‘600
a Palazzo Gattini
MATERA Da oggi 4 all’8 dicem-
bre, la Cappella Privata di Palaz-
zo Gattini,
dalle 16
alle 22,
ospiterà
la mostra
di abiti e
accessori
che sfila-
no alla rie-
vocazione
storica “D’Azzia sposi a Palazzo”
organizzata dalla Pro Loco Later-
zadurante il periodo estivo. Gli
abiti sono delle fedeli riproduzioni
di ciò che le famiglie nobili indos-
savano nel ‘600 e per la loro rea-
lizzazione si è indagato nella mo-
da europea del tempo attingendo
alla severità di quella spagnola,
all’opulenza delle fogge olandesi,
allo sfarzo della corte del Re Sole
montando colli di merletti, gorgie-
re e lattughe pieghettate su busti
allungati a punta e sopravvesti
aperte sul sottanino. Ricche e ben
posizionate le immancabili guar-
nizioni di galloni, nastri e perle a
profusione: ogni costume un pez-
zo unico curato sin al dettaglio.

Da Egidia Bruno
l’omaggio
al maestro Jannacci

Quartullo & Co
in scena a Venosa

VENOSA- Con “Qualche volta scappano” parte al
Teatro Lovaglio la stagione teatrale 2015-16. In sce-
na la commedia tratta da “Toutou” con Pino Quar-
tullo, Rosita Celentano e Attilio Fontana. Comme-

dia molto diver-
tente, ironica,
pungente ed intel-
ligente, “Qualche
volta scappano”,
nell’adattamento
di Pino Quartullo
che ne firma an-
che la regia, rivela
anche il legame
oggi fortissimo, a
tratti paradossale,
ma diffusissimo,
che si instaura con
i propri animali
domestici. Molti si

riconosceranno in Marzia ed Alessandro, e
molti in Paolo, amico tutto raziocinio e per-
sino un po’cinico nel ridicolizzare il dram-
ma divampato a casa dei suoi amici per la
fuga del cane, ma a sua volta ricco di sfac-
cettature, debolezze ed errori. Perdonerà
alla fine Toutoù i suoi padroni?

Giuseppe Orlando

La Go Man band live
sul palco dello Stone
MATERA- Questa sera, allo Stone si esibirà il grup-
po musicale Go Man, formazione composta da An-
gelo Belmonte in voce e alle armoniche, Fabio Zippo
alla chitarra, Loredana Zippo in voce, Angelo Chia-

là alle tastiere,
Antonio Sasso al
basso e Claudio
Del Giudice alla
batteria.

«Il nostro reper-
torio – ha spiegato
Angelo Belmonte -
parte dai successi
swing e
rock&roll, cantati
da me con l’armo -
nica a bocca, fino
ad arrivare alle
musica dance de-
gli anni ’70 e ’80

con la voce femminile.
Quella dello Stone sarà una performan-

ce completa, con tutta la formazione e vari
generi musicali. Durante il nostro show
ci piace interagire con il pubblico coin-
volgendolo musicalmente, facendolo
ballare e proponendo anche alcune
gags».

Finzioni in tre capitoli
per Fulvio Pepe

OPPIDO LUCANO - “Finzioni in tre capitoli e una pre-
messa”, scritto, diretto e interpretato da Fulvio Pepe è
lo spettacolo in scena oggi, alle ore 21, al Teatro Oba-
diah. Da dove si potrebbe partire se si dovessero inter-

pretare i terroristi?
Cosa può muovere
la fantasia erotica
di un pedofilo? Che
tipo di frustrazione
si può nascondere
dietro un atto di
violenza di massa?
La ricerca di una
delle possibili ri-
sposte a domande
come queste rap-
presenta il lavoro
che l’attore-autore
svolge in scena per
arrivare ad elabo-

rare un punto di vista, necessaria via di ac-
cesso alla lettura di quelle realtà. “Finzioni
in tre capitoli e una premessa” si muove su
un territorio che ci affascina da sempre:
l’attrazione e la curiosità verso fenomeni
contemporanei privi di logica apparente o
la cui spiegazione categorizzata dai media
non ci convince affatto.

Quartullo,
Rosita
Celentano
e Attilio
Fontana

Il gruppo
musicale
dei Go
Man in
concerto

L’attore e
re g i s t a
pugliese
Fulvio
Pepe

A Rionero
il “Sarto

per signora”
di Astea

di MICHELE RIZZO

RIONERO – Nell’auditorium del Cen-
tro sociale “Sacco” l’associazione
Astea, domani, alle ore 20,30, presen-
ta, con il patrocinio del Comune di Rio-
nero, la brillante commedia in due atti
di Georges Feydeau “Sarto per signo-
ra”, con adattamento e regia di Rober-
to Pallottino. Il gruppo teatrale amato-
riale Astea è pronto per il suo debutto
stagionale con uno spettacolo spirito-
so, arguto, tra porte che si aprono e si
chiudono, campanelli che squillano,
svenimenti e agnizioni così come nelle
commedie comiche francesi. Si tratta
di una commedia che sicuramente tro-

verà il favo-
re del pub-
blico perché
la storia è in-
trigante e
piena di
equivoci e
sorprese.
Protagoni -
sta della pié-
ce il farfallo-
ne dottor
Mouline -
aux, sposato
da appena
sei mesi con
Yvonne

d’Aigreville, e l’amico Bassinet. Dopo
lunghe trattative, Moulineaux riesce
finalmente a ristabilire la pace, e ogni
coppia ritrova la serenità tanto ago-
gnata. Personaggi e interpreti: Mouli-
neaux: Rino Corona; Stefano: Roberto
Pallottino; Yvonne: Florinda Trafi-
cante; Leopoldo Bassinet: Giuseppe
Tucciariello; signora D’Agreville:
Olimpia Traficante; Suzanne Aubin:
Rossella Irenze; Anatolio Aubin: Fer-
mo Libutti; signora D’Herblay: Silva-
na Lioy; Rosa Pischenette: Santa Pal-
lottino. Cantanti: Rosa Nigro e Giu-
seppe Curci; pianoforte: Raffaele Ri-
gillo. Costumi: Olimpia Traficante;
service: Planetario Service; scenogra-
fia: Pietro Di Lonardo; direttrice di
scena: Antonella Pianoforte; organiz-
zazione generale: Luigi Di Lucchio.
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Il gruppo Astea in scena

Week EndWeek End

raccolta di poesie pubblicata da
Einaudi nel 2009, del poeta israe-
liano Natan Zach, il quale scrive
in una dei componimenti: “Un oc-
chio di donna, una promessa qua-
le non s’è mai realizzata, dolce più
di ogni promessa. E sono ancora
qui che scrivo. E non c’è altro luo-
go in cui vorrei essere. E amo an-
cora”; si tratterà di una promessa
artistica che la band certamente
manterrà al Linea Gotica, un luo-
go dove amare se non la musica
almeno gli occhi di donna.

fra.alt
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