
MUSICA E SPETTACOLI

Cd del clminettßta Motrco Santilli e del pianista Paalo Nderighi in diretta su Rete Due

"Godiva solevaD, grande iazz (e dintorni) made in Ticino
AL Foce un ricco progranvnd di spettacoli
Emozioni a teatro

Il clarinettista ticinese Marco Santilli e il pianista
italiano Paolo Alderighi, con il loro disco "Godi-
va solevao, coinvolgono i'ascoltatore con travol-
genti interpretazioni che partono dal jazz, attra-
versano la musica classica prima di arrivare a quel-
la tradizionale del tango. Un cd di altissimo livel-
1o - ha ottenuto cinque note nella recensione del-
la rivista speciallzzata .Jazz'n'more' - che verrä
presentato a breve suile onde di Rete Due: Santil-
li e Alderighi saranno infatti ospiti, mercoledi 2
maggio dalle 16 alle 17, della trasmissione "Rete-
duecinque" (concerto in diretta e intervista). Da
dove deriva ii titolo dell'album? "Mipiacelaleg-
genda medievale di Ladl Godiva di Couentry, una
donna moho potente che, per spingere il. marito a con-
donare le tasse ai poueri, sl ä messa sul cauallo tutta
nuda - spiega Santilli - In un certo senso Lady Go-
di+,a caualcö un ideale. "SoleqLa" , poi, indica un ana-
cronismo che sta per "Iei usaua fare" ,. Il disco ö il
primo che contiene unicamente musica composta
da Santilli. "Non ho badato se D commerciabile o no, ho radunato tutto ciö che mi piace e tro-
qo interessanteo. Senza pensare ai generi... "Esatto. Tra I'altro al. momento sto lauorando a
un aLbum di musica pop . Tiouo importante fare delle cose per me, dedicarmi alle mie composi-

zioni". 11 cd ö in vendita sr-rl sito www.santillialderighi.com oppure su iTünes.

Concerto dei The Fl,ag e Tipsy Road aL Metrö club
Musica rock-blues per "Medici senza frontiere"

Sabato 28 aprile alle 21 il Metrö club di
via Brentanr a Lugan..r ospita un concer-
to in favore di "Medici senza frontiere".
Si esibiranno due gruppi ticinesi. In evi-
denza i The Flag, formazione che propo-
ne un blues contaminatc'r da rock e funk,
da loro stessi definito "blues perturban-
te". Attiva da1 2006, anno in cui ha pub-
blicato il primo album, la giovane band
ha giä avuto numerose esperienze e ha
condiviso la scena con arl isr i importanri.
A far loro da spalla, i Tipsy Road, gruppo
rock di Lugano. Anche loro formatisi nel
2006, hanno pubblicato il loro primo album/demo nel settembre 2009. I riferimenti
musicali del gruppo sono Deep Purple, Bon Jovi, Motley Crüe, Gotthard e molti al-
tri. L-attivitä di soccorso medico di Msf nel mondo, dopo 40 anni di attivitä, ö ormai
nota. Ha per scopo la difesa della vita umana e l'alleviamento della sofferenza nel ri-
spetto della dignitä. L-azione del gruppo ö fondata sulla disponibilitä di moltissimi vo-
lontari. Va quindi sottolineato con piacere il gesto delle formazioni musicali disposte a
esibirsi senza compenso per partecipare all'azione di sensibilizzazione. Entrata: 5 fran-
chi. Per informazioni scrivere a eventi@lllgano.ch.

Spettacoli a volontä al teatro Foce di Lu-
gano. Domemca 29 aprile alle 20.45, Ia
compagnia della Notte di Sorengo, di
Gianni Lamanna, metterä in scena "Dove
suonano i comignoli". Dove suonano i co-
nignoli? La risposta potrebbe essere: altro-
ve, li dove non siamo o dove vorremmo es-

:ere. E dove vorremm.r mai essere se non
in un luogo della nostra fantasia? Entrata:
15 franchi (10 ridotto); inforn-razioni e
prenotazioni allo 058 866 48 00 o scriven.
do a sportello.foce@lugano.ch.
Martedi 1o e mercoledi 2 maggio alie
20.45 sarä la volta di "g"rrt" perse>, pro-
getttr del Movimento artistico ticinese
(Mat) per la regia di Egidia Bruno. Da 33
anni le Duprö festeggiano il compleanno
di Emma. Da 33 anni il compleanno di
Emma ö I'occasione, per le Duprö, di fe-
steggiare alLa loro maniera: rinfacciarsi le
loro "cause perse" condendole con battute
al vetriolo. Ma questo 33.mo compleanno
porterä il segno della causa "piü persa" di
tutte. Prezzo: 15 franchi (10 ridotto, gra-
tuito per allievi Mat con abbonamento);
informazioni e prenotazioni allo 091 921
34 92 o scrivendo a segreteria@m-a-t.ch.
Venerdi 4 e sabato 5 maggio alle 20.30, do-
menica 6 alle 16.30 e lunedi 7 maggio alle
20.30, il gruppo teatrale del liceo di Lugano
1 sarä infine protagonista con oFools (Paz-

zi) ,. Si tratta di una favola comica di Neil SL.

mon ambientata a Kulyenchikev ne1 1896,
un giomo di primavera con i panni stesi e le
cinciallegre che cantano sui rami. un nuovo
maest ro sla giungendo in pae:e per scoprire
che "200 anni fa il villaggio fu colpito da una
maledizione che investi la popolazione, la-
sciando ognuno di loro con un'intelligenza
non superiore a quella di un bitorzolo d'albe-
ror. Ingresso libero con offerta; inforrnazioni
e prenotazioni allo 091 Bl5 47 36.

34 27 aprile 2012


