
/ Ampliare l’offerta teatrale
della provincia. Un progetto
«forse visionario», che da cin-
que anni è diventato realtà.
Con la nuova stagione di «Cir-
cuito Contemporaneo», Chro-

nos3 - la compagnia fondata
dai bresciani Manuel Renga,
anche co-direttore artistico
del Teatro Libero di Milano, e
Vittorio Borsari, con Valentina
Malcotti - torna a raccontare,
nei comuni di Toscolano Ma-
derno e Carpenedolo, nuove
storie di drammaturgia con-
temporanea.

La rassegna, fino al prossi-
mo aprile, inaugura oggi alle
15, a Palazzo Benamati di To-
scolanoMaderno(via Benama-
ti, 95), con «Il cacciatore di stel-
le», scritto e diretto da Renga.
In programma anche «La Festa
delTeatro!»: merenda eanima-
zione con clown, giocolieri e
raccontastorie. Lo spettacolo
replicherà domenica 8 otto-
bre, alle 15 a Palazzo Deodato
Laffranchi, piazza Martiri della
Libertà, 5 a Carpenedolo.

Cosa nascondono le stelle?
Quali avventure? Quali perso-
naggi? «Il cacciatore di stelle»
racconta la storia di un bambi-
no e del suo viaggio fantastico,
dal letto di un ospedale, attra-
verso il meraviglioso mondo
dello spazio.

Da novembre «Circuito Con-
temporaneo» approda anche

in città: «La direzione artistica
delTeatro Sant’Afra saràaffida-
ta a Chronos3 - annuncia Ren-
ga-.Subentreremo aMalcostu-
me. E pensare che la loro com-
pagnia è nata proprio durante
un mio laboratorio al liceo Co-
pernico di Brescia. La stagione
inaugura con "Dove crescono
le ortiche", black comedy
sull’America deglianni Sessan-
ta, con la partecipazione di Ju-
stine Mattera nei panni di Jac-
queline Kennedy».

Al teatro di intrattenimento
si accompagna quello civile
con il progetto «L’eccezione
conferma la regola», per la pro-
mozione della legalità nelle
scuole, in collaborazione con
l’Associazione «Sulle Regole»
diGherardoColomboeilsoste-
gnodiFondazionedella Comu-
nità Bresciana. In programma
attività didattiche, la messa in
scena di uno spettacolo scritto
da Manuel Renga a partire dai
testi per le scuole di Colombo
e, in primavera, un incontro
pubblico con lo stesso Colom-
bo, a chiusura del progetto.

L’altra importante novità sul
fronte della didattica è l’attiva-
zione della scuola «ACT», acro-
nimo di Arte Chronos3 Teatro,
patrocinata dalla Scuola «Pao-
loGrassi» di Milano, nell’ambi-
todel bando di Fondazione Ca-
riplo.

«La nostra forza - sottolinea
Manuel Renga - è la collabora-
zione con il territorio. La mag-
gior parte degli attori e dei regi-
sti si spostano, cercano i gran-
di nomi. Sono pochi quelli che,
come noi, rimangono radicati
lì dove sono nati». // EL. F.

BRESCIA. Buona la prima. Il
doppio appuntamento bre-
sciano con Ligabue è comin-
ciato ieri nel migliore dei mo-
di: il rocker in splendida for-
ma, platea adorante, scaletta
che mette tutti d’accordo.

Alle 21 in punto, dentro una
Fiera di Brescia gremita da ol-
tre 7000 spettatori (il concerto
era sold out da giorni) comin-
cia... il film. Sono infatti le im-
magini della terza fatica cine-
matografica del Liga in veste
di regista a introdurre il live,
quindi ad accompagnare le
traccedell’ultimo album;d’al-
tronde il titolo - «Made in
Italy» - è lo stesso per disco,
tourepureperil lungometrag-
gio, atteso sugli schermi a ini-
zio 2018.

Poi arriva Luciano, che at-
tacca «La vita facile» e «Mi
chiamanotutti Riko». Loacco-
glie un pubblico composto da

molti giovanissimi (più ragaz-
ze che ragazzi, a ben guarda-
re); forse per questo il musici-
sta di Correggio ammicca: «È
sabatosera, sappiamo di esse-
re soltanto il riscaldamento
per voi, prima di una lunga
notte». Il prefestivo richiama
per associazione una hit re-
cente,«Èvenerdì, nonmi rom-
pete i c...»; così scattano cori e
urla, preparazione ideale a
«Ho messo via»,
uno dei pezzi pre-
giati del reperto-
rio.

Un calibrato
mix di nuovo e an-
tico ripercorre la
brillante avventu-
ra artistica di Liga-
bue: «L’odore del
sesso» e «Sulla mia strada» è
l’accoppiata attinta da «Miss
Mondo», doppio ellepì del
1999, che si sposa perfetta-
mente con quella successiva,
rigorosamente «Made in
Italy», ovvero il chiaroscuro di
«Ho fatto in tempo ad avere
un futuro» e la ritmatissima
«G come giungla» (che nel te-
sto e nell’andamento rivela
sorprendenti echi celentane-

schi). Poi giungono «Quella
che non sei», quindi una gem-
ma che Ligabue fece sua tem-
po fa, trasformandola in una
corrosiva critica del potere
dei media: «A che ora è la fine
del mondo?», fiammeggiante
cover pescata in casa dei
R.E.M.

A metà concerto, un mo-
mento intimo: cellulari accesi
e Luciano solo con la chitarra
elettrica,a sussurrare «Regala-
mi il tuo sogno», come agli
esordi. Comincia lieve anche
«A modo tuo», salvo svelare
strada facendo l’anima rock,
collegata da un assolo di ta-
stierain stileproga«Vivo mor-
to o X», con tutta la tribù che
balla. È il segnale che scatena
un «best of» in cui rifulgono
«Piccola stella senza cielo»,

«Questaèlamia vi-
ta», «Made in
Italy» (destinata a
diventareunclassi-
co), «Marlon Bran-
do è sempre lui»,
«Balliamosulmon-
do», «Tra palco e
realtà»; ma anche
«Non è tempo per

noi» e «Lambrusco &
popcorn», cantate da tutti,
che riempiono l’immancabi-
le intermezzo acustico.

Il finale chiama l’ovazione
con l’abbraccio avvolgente
delle sempreverdi «Certe not-
ti» e «Urlando contro il cielo».

Oggi si replica: stesso posto
(esaurito),stessa ora, ladome-
nica sera è in compagnia di Li-
gabue. //

Il «Made in Italy» è la produzione giusta
anche per Ligabue: bene, bravo, subito il bis

PARATICO. Per un momento
pensate a «Where Is My
Mind?», il brano rock che nel
1988 rese famosi i Pixies por-
tandoli ad un successo mon-
diale. È proprio grazie al grup-

po di Boston fondato da Black
Francis che esistono oggi i Do-
pe Calypso, scoppiettante
quartetto di Budapest che sta-
sera,domenica, suoneràal Bel-
leville di Paratico (via Marco-
ni). Definirli band potrebbe ri-
sultare addirittura un’offesa.
Miklos Sarkadi (voce e chitar-
ra) e Tamas Szakbo (tastiere),
Aron Vasalo (batteria), Lazlo
Kelemen (chitarra) offrono
una presenza scenica deva-
stante e le loro esibizioni sono
puro divertimento. L’opening
è affidato al gruppo bergama-

sco The Kaams, per una serata
da pienone annunciato. Live
dalle 21.15; ingresso, come
sempre, gratuito per la rasse-
gna #isoldisonofiniti.

Lazlo: è la prima data in Ita-
lia; come avete impostato il
concerto?

Suoneremo praticamente
tutto il nostro repertorio musi-
cale, incominciando dal primo
disco, «Farewell To The Fairy,
Goodbye To The Ghost», pas-
sando poi ad altri brani più re-
centi.

Garage-punk è, a grande li-
nee, il genere che proponete.
Come lo raccontereste?

In realtà è difficile collocarci
in un solo stile musicale, pro-
prio perché siamo a metà tra il
punke il rock’n’roll. Ma sicura-
mente possiamo dire che i
Pixies sono la nostra grande
fonte d’ispirazione.

Il vostro secondo album
«Banzai, Banzai, Banzai!» così
come il terzo «Mau Mau» sono
stati registrati proprio qui a
Brescia.C’è unlegame partico-
lare che vi lega alla nostra cit-
tà?

Sia il secondo sia il terzo di-
sco li abbiamo registrati e pro-
dotti proprio da voi, el T.U.P.
studio di Brown Barcella. Per-
ciòci siamo inevitabilmente af-
fezionati a Brescia. Conoscia-
mo poco il pubblico italiano,
ma speriamo di trovarlo bello
carico per questo live. Sono
convinto infatti che la compo-
nentepiù importante di un’esi-
bizione sia data proprio da chi
tiascolta, perché èda lì che rac-
cogli le emozioni migliori. //

FEDERICO GERVASONI

«Chronos3 porta
il suo teatro
anche a S. Afra»

Il live act è stato
introdotto dalle
immagini del
film, il terzo da
regista del Liga,
che sarà nei
cinema nel 2018

Lefan... «made in Italy». Il pubblico alla Fiera era in prevalenza femminile

Rockstar

Enrico Danesi

Oltre settemila spettatori
alla Fiera per il concerto
in equilibrio tra passato
e presente. Stasera replica

Ligabueèsempre lui. Il rocker di Correggio nel concerto di ieri sera a Brescia // PH. REPORTER NICOLI

Dope Calypso:
«Da voi in studio
ed ora dal vivo»

Aldebuttosulpalco in Italia. I Dope Calypso, scatenato gruppo magiaro

Garage punk

Oggi al Belleville
di Paratico il quartetto
di Budapest che ha
inciso qui due album Regista.Manuel Renga

Prosa

Manuel Renga parla
dell’avvio delle
stagioni in provincia
e della nuova scuola
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