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Musical, arie d’opera, classici.
Aggiungete un teatro all’aperto nel cuore della costa sud occidentale della Sardegna, shakerate il tutto con il trio di tenori che ha conquistato il
mondo e avrete “Notte Magica”. Domani, alle 21.30, la Forte Arena ospita Il Volo. Dopo
aver registrato quindici sold
out negli Stati Uniti nella prima parte del tour mondiale, il
trio è in Europa con uno spettacolo che conquista appassionati e novizi.
«Il nostro è il tributo ad alcuni dei nostri miti: Carreras,
Domingo e Pavarotti. Per la
Forte Arena abbiamo preparato una scaletta con brani tratti
da grandi musical, arie d’opera e il meglio dei classici del repertorio italiano, napoletano
e internazionale», spiegano
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il bersaglio è carico di pathos e fascino. Anche per questo la serata
nel teatro del Forte Village,
che segue l’exploit di Roberto
Bolle and friends, lancia una
perfomance di pregio. «Non ci
paragoniamo ai tre tenori. Ma
quello che cantiamo è l’unico
modo per portare i giovani a
ascoltare qualcosa che di solito non ascolterebbero. È un
genere vintage, per niente vecchio», sottolinea Il Volo.
“Notte magica - A Tribute
To The Three Tenors” nasce
da un progetto di Michele Torpedine. che ha debuttato il 4
marzo al Radio City Music
Hall di New York. E adesso la
striscia prosegue in Europa
con trenta date. In Italia, esordio con i fiocchi al Pala Alpi-

Una “Notte magica”
al Forte con Il Volo
Domani il trio salirà sul palco dell’Arena del resort di Pula
Dopo aver
registrato quindici
sold out negli Stati Uniti
nella prima parte del tour
mondiale, il gruppo ora
è in Europa con uno
spettacolo che conquista
appassionati e novizi
tour di Torino. Mentre a settembre il trio riparte dalle
principali città dell’America
Latina.
«Dopo le tappe italiane il
tour continuerà in Sudamerica, Nuova Zelanda e Giappone. Poi ci chiuderemo in studio, magari per un disco pop,
pensato anche per il pubblico
latino, qualcosa di leggero».
Leggiadri, divertiti e divertenti. Insomma, sul palco esplode un programma con le melodie di successo del repertorio
napoletano, italiano e internazionale. Ma anche brani dei
grandi musical e le più celebri
arie d’opera. Di fatto, una sin-

L’Arena del Forte Village. A destra Il Volo

tesi della storia e delle tradizioni con le musiche che segnano un’epoca.
Non a caso, all’album “Notte magica” del Volo ha partecipato Placido Domingo. Un cd

che corre nelle classifiche internazionali, conquista il disco di platino in Italia e negli
Stati Uniti, con “Nessun dorma” è quinto tra i best seller di
Amazon. I

l Volo – 27 anni dopo il successo di Carreras, Domingo e
Pavarotti alle Terme di Caracalla – annoda emozioni doc.
Suggestioni griffate con Piero
Barone, Ignazio Boschetto e
Gianluca Ginoble alla Forte
Arena. Esordienti nel 2009 al
talent show di Rai1 “Ti lascio
una canzone”, Michele Torpedine (manager di Bocelli, Zucchero, Giorgia e Antonacci) costruisce una carriera in continua lievitazione. Un percorso
artistico basato sulle doti vocali, individuali e come trio. Da
lì, il decollo. Sono i primi artisti italiani nella storia a firmare un contratto con una major
americana della discografia
mondiale.
Nel 2010 sono i soli italiani
chiamati da Quincy Jones a
“We Are The World for Haiti”
con altri artisti: da Celine Dion
a Bono, Lady Gaga, Carlos
Santana, Barbra Streisand. A
seguire, Sanremo, l’Angelus
del Papa, le location mondiali.
Domani, la Forte Arena. Per
un sogno mediterraneo e made in Sardinia.

Il grande cinema iraniano alla Maddalena
“La valigia dell’attore”: stasera il film premio Oscar “Il cliente” presentato da Babak Karimi
◗ LA MADDALENA

Babak Karimi e Taraneh Alidoosti nel film premio Oscar “Il cliente”

La terza giornata del festival
“La valigia dell’attore”, organizzato dall’associazione Quasar, si apre alle 18 quando arriverà alla Fortezza I Colmi della
Maddalena l’attore e regista
Pierluigi Giorgio per presentare il film documentario “Moulin, il poeta del pastello” da lui
stesso interpretato e diretto:
l’incredibile storia dell’artista
francese Charles Lucien Moulin, singolare figura del realismo pittorico del Novecento.
Padroni di casa, come al solito
per questi incontri, Boris Sollazzo, Enrico Magrelli e Fabrizio Deriu.
Alle 21.30, salirà sul palco il

primo ospite internazionale di
questa edizione: l’attore iraniano Babak Karimi che presenterà la proiezione del film “Il
cliente” diretto da Asghar Farhadi che quest’anno ha ottenuto l’Oscar come miglior film
straniero. Liberamente ispirato al dramma di Arthur Miller
“Morte di un commesso viaggiatore”, il lungometraggio si
concentra su Emad e Rana,
coppia di attori teatrali costretta a lasciare la propria casa al
centro di Teheran a causa di
urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare
una nuova sistemazione, senza però raccontare loro nulla
della precedente inquilina:
una prostituta. Una sera Rana,

Tra poesia e arte
alla Tonnara
Una serata all'insegna della
poesia e dell'arte sabato 29 al
Museo della Tonnara di Stintino.
Protagonisti lo scrittore e
giornalista Raffaele Mangano,
autore del romanzo “Il Pescatore
di Tonni”, e il pittore Franco
Carenti. Alle ore 19 inizierà il
reading, dal titolo “La poesia di
mare nei racconti di mare”:
Raffaele Mangano leggerà,
accompagnato dalla chitarra di
Giada Moschella, brani sul mare
di Italo Calvino, Dino Buzzati,
Charles Baudelaire, Joseph
Conrad, Umberto Saba, Wolfang
Goethe. A seguire, alle ore 20,
l'inaugurazione della mostra
“Luci e colori di Sardegna”, che
sarà visitabile fino al 17
settembre negli orari di apertura
del museo.

cinema

perdasdefogu

Oggi Gesuino Nemus al festival “Sette sere sette piazze”
◗ PERDASDEFOGU

Gesuino Nemus

credendo che sia il marito,
apre la porta a un cliente della
donna che abitava lì e viene aggredita. Un incidente che
sconvolgerà la vita della coppia. Un grande film che conferma le straordinarie doti di narratore cinematografico di Farhadi e la sua capacità di tirare
fuori il meglio dagli attori.
Spesso diretti più volte, come
lo stesso Babak Karimi che aveva già voluto nei precedenti
“Una separazione” e “Il passato. L’attore, che da tanti anni
vive in Italia e svolge un grande lavoro di promozione del cinema iraniano, aprirà poi la serata di venerdì, alle 18, raccontando al pubblico il suo percorso artistico. (f.c.)

Stintino

Fine settimana ricco di appuntamenti al festival «Sette sere
sette piazze». Oggi la Sardegna e i suoi problemi saranno
al centro dell’incontro, moderato dal giornalista Alberto Urgu, tra lo scrittore Gesuino Nemus e l’ex consigliera regionale Pd Angela Corrias. Si parte
dell’ultimo romanzo di Nemus, «Ora pro loco», appena
pubblicato da Elliot: un nuovo
mistero ambientato nel mitico paesino sardo di Telévras.
Uno strano incidente d’auto,
un suicidio impensabile, un
ragioniere trafficone sono solo alcuni degli elementi che ci

riportano a Telévras, uno dei
territori più poveri del pianeta.
Domani spazio ai misteri
italiani: da Ustica al caso Moro, le questioni irrisolte della
storia recente saranno scandagliate insieme a Valerio Cavalleri e Cristian Mannu, vincitori ex aequo del Premio Calvino
2016. Sabato 29 arriva “Tre
Nobel a Foghesu e altri giganti”, il meglio della letteratura,
dalla Deledda a Dylan, da
Manzoni a Calvino, ripercorso dalle voci degli attori Corrado Giannetti, Giovanni Carroni, Cristina Maccioni. Interverranno gli studiosi Mauro Pala
ed Elisabeth Groelly.

Si chiude domenica 30 con
la presentazione del libro di
Paolo Mancosu «Il romanzo
del romanzo “Il dottor Zivago”», con interventi di Luciano Marrocu e di Caterina Pinna. Durante le serate intermezzi musicali con Gavino
Murgia, Chiara Effe, Francesco Pilia, Matteo Cau.
Terrorismo, derive autoritarie, sconvolgimenti climatici e
altre questioni aperte nel panorama nazionale e internazionale. Organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune di Perdasdefogu, con la direzione del
giornalista Giacomo Mameli,
«Sette sere sette piazze» punta
sui grandi temi dell’attualità.

Schwarzenegger compie 70 anni

■ ■ Il 30 luglio Arnold Schwarzenegger, star del cinema holly-

woodiani ed ex governatore della California, spegnerà le sue settanta candeline accanto a quella che è diventata la sua compagna da ormai cinque anni, Heather Milligan.

