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Protagonista (con Lydia Lunch) domani a Cagliari per il Karel Music Expo

L’avventura di Beatrice:
sono una musicista colorata
Antolini: «Spesso mi sento lontana dai miei colleghi»
Beatrice Antolini è un ufo musicale dalla bellezza molto terrena. Canta, compone, arrangia, suona bene parecchi strumenti. In fatto di ascolti ama
Bach, Thelonious Monk, John
Coltrane, Miles Davis, Led Zeppelin, Michael Jackson e la sulfurea Lydia Lunch, paladina
della no-wave newyorchese,
con cui domani dividerà il palco del Teatro civico di Cagliari
al termine della prima serata
del Karel Music Expo allestito
come di consueto dall’associazione Vox Day.
«Un incontro inedito e
per me emozionante», afferma l’artista bolognese. «L’ammiro da tanti
anni, penso
che qualsiasi
musicista desidererebbe suonare con lei. Faremo qualche brano insieme in cui
mi dedicherò alla
parte ritmica. Sono
pezzi difficili da definire, statici ma con
una forza interiore molto
forte, proposti alla sua maniera, con quel modo particolare di cantare quasi urlato
in faccia. Li percepisco un po’
come dei mantra, come qualcosa di tribale. L’idea di questa
avventura è stata di Davide Catinari, che naturalmente ringrazio tantissimo per questa
grande opportunità che mi ha
offerto».
La sua storia musicale l’ha vista enfant prodige del pianoforte…
«Ho studiato per diversi anni

al Conservatorio, però non l’ho
terminato. Ho fatto studi classici ma in una maniera un po’
punk. Successivamente mi sono
dedicata alla recitazione e ho
imparato a suonare altri strumenti: batteria, chitarra, basso, sax contralto».
Cosa nasconde questo iperattivismo sonoro?
«Il desiderio di assecondare
me stessa. Quando ascolto un
mio disco e tutte le parti che ho
suonato, sento di aver raggiunto il mio obiettivo, la mia soddisfazione. Spesso mi sento lontana dai miei colleghi e non
perché ritengo di essere più
brava. Mi sento diversa in
quanto il mio lavoro è più legato a quello del compositore, dell’arrangiatore, che del cantautore, dell’interprete».
Il suo ultimo album, “BioY”, è
ricco di generi.
«Sono una musicista coloratissima. Non mescolo i generi,
mi servo di loro».
Cosa ispira la sua musica?
«L’ispirazione è qualcosa che
hai oppure no. Secondo me
ispirati si nasce, anche se poi
l’ispirazione va mantenuta nel
tempo. Ci sono tanti casi in cui
artisti bravissimi dopo tre o
quattro dischi non riescono a
mantenere la qualità di idee
che li ha fatti conoscere. Le cose sono già dentro di noi vanno
curate, coltivate ogni giorno.
Bisogna ascoltarsi moltissimo,
questa è la mia filosofia. Fino a
quando avrò questa ispirazione così forte che mi mantiene
in vita, che mi stimola, che mi
costringe a scrivere musica,
continuerò a incidere dischi.
Quando non ci sarà più, farò

qualcos’altro, considerando
che non voglio prendere in giro nessuno».
In questo momento cosa l’attrae?
«La musica indiana. È importante ascoltare sfumature e armonie diverse da quelle a cui
siamo abituati. Mi piace avere
una visione globale, vedere come si muovono altre musiche
che seguono altri parametri, altri regole, oppure che non ne
seguono affatto».
E tra i dischi che ha ascoltato ultimamente quali le sono
piaciuti di più?
«“Let England shake” di P.J.
Harvey, ma vorrei citare anche
“Hurricane” di Grace Jones,
uscito due anni fa. Nonostante
non abbia avuto la visibilità che
meritava, definirlo un disco eccellente è poco».
C’è un ritorno degli anni Novanta anche se non si smette di
rileggere in ogni modo gli Ottanta: che ne pensa?
«Gli anni Ottanta sono stati
un decennio ricchissimo e le
novità tecnologiche sono partite da lì».
Progetti?
«Sto scrivendo il materiale
per il nuovo disco e
ho
un’agenda fitta di impegni live».
Oltre a Lydia Lunch e Beatrice Antolini, nella prima giornata del festival a partire dalle 21
sfileranno la cantante svedese
Cristine Owman, i milanesi
Amor Fou con il materiale dell’ultimo album “I moralisti”, il
cantautore milanese Marco Notari e il cantautore portoghese
Mazgani.
Carlo Argiolas
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IN SCENA
Il Teatro Mobile a Cagliari
Con la milonga allestita oggi a Cagliari, nel
Bastione Saint Remy, parte alle 22,30 la
programmazione del Teatro Mobile. Per
tutta l’estate folklore sardo, tango, world
music, jazz, musica irlandese, dj set, degustazione di vini e prodotti tipici.
filo delle brevi

Al via la mostra “Giocattholi”
“Giocattholi”, una mostra a cura di Giovanni Ottonello, Tramare e T Art, sarà
inaugurata oggi alle 19 (ingresso libero)
al T Hotel di Cagliari. Rimarrà aperta fino al 18 settembre. In vetrina oltre 100
giocattoli nati dalla fantasia e dalle emozioni di designer, scenografi, scultori e
creativi.
filo delle brevi

“Pianoforte a quattro mani”
Nell’Auditorium
del Conservatorio
di Cagliari alle
18,30, per “Pianoforte a quattro mani”, in scena oggi
le pianiste cagliaritane Rosabianca
Rachel e Aurora
Cogliandro, impegnate nell’interpretazione delle Danze Ungheresi di Brahms,
de Les Préludes di Liszt, della Dolly Suite op. 56 di Fauré, dei Trois morceaux en
forme de poire e de La belle Excentrique
di Satie.
filo delle brevi

“Jonathan un marinaio”
Le Compagnie del Cocomero e il Teatro
Olata presentano “Bambini a Teatro” al
Circolo Dolia (piazza Brigata Sassari) a
Dolianova: domani alle 18 “Jonathan un
marinaio”.
filo delle brevi

Teatro del segno, laboratorio
Il Teatro del segno presenta l’esito scenico del laboratorio tenuto all’Università
della Terza età di Villacidro. Diretto da
Stefano Ledda, “Narat Su Diciu” in scena oggi alle 21,30, Casa Dessì.

Da venerdì a domenica per “Primavera nel Marghine”

All’Alkestis “Rataplàn” con Cossiga, Faticoni e Maurizi

Ecco il Teatro Pop

Cantando la patria

A Bortigali tre giornate firmate Cada Die

Il Risorgimento tra satira e melodramma

Tre giorni, da venerdì a domenica,
di spettacoli tra i luoghi immaginari dell’infanzia, i nuraghi e le domus
de janas. Sono luoghi atavici e suggestivi quelli di un centro del nuorese che è anfiteatro naturale ai piedi
del trachitico monte Santu Padre.
Qui, per “Primavera nel Marghine”,
la compagnia dei Cada die organizza la prima rassegna del “Teatro
Pop di Bortigali”.
Su il sipario con una donna di acqua che diventa bambina in “Marea,
la vita in ogni respiro”, con il logudorese di Pierpaolo Piludu e il dialetto lombardo di Giancarlo Biffi, sulle
note del piano e del fischio di Tommaso Novi. Bortigali diviene un bizzarro paese dei balocchi a partire
da sabato alle 18, sulla scia del burattino di Collodi. La “Parata bestia-

Seminano melodramma con una
nonchalance apprezzabile e fanno
rifiorire la satira tra i versi di Manzoni, Giusti, Berchet e Pellico. Movimentano l’azione scenica aprendo
l’armadio del Risorgimento e i suoi
cassetti. Recuperano i canti patriottici, a partire da “La bella Gigogin”
di Paolo Giorza che dà il là alla
drammaturgia e al titolo allo spettacolo, “Rataplàn”, coprodotto dalle
compagnie sassarese e cagliaritana
La Botte e il Cilindro e il Crogiuolo.
Un voltarsi indietro, dalla spedizione dei Mille sino all’esilio garibaldino a Caprera, con garbo, bravura
e intelligenza per Daniela Cossiga,
Mario Faticoni e Sante Maurizi. Che
è pure il regista di questa volata nel
canone rinascimentale goduta dal
pubblico dell’Alkestis di Cagliari, nel

le” trascina tutti per strada sulle note dei musicisti che fanno comparire asini-attori. Gli interpreti ritornano alle 21,30 in “Lucio l’asino” di
Mauro Mou e Silvestro Ziccardi.
Aria scanzonata e aromi di favola,
domenica alle 11, per il reading dal
libro per l’infanzia “Rosmarino e il
frigorifero che parla”, firmato dal direttore artistico dei Cada Die Giancarlo Biffi. La chiusura domenica alle 16,30 con “Posidos” e un ritorno
alle radici, ai piedi del nuraghe, dopo le divagazioni che accompagano
fuori dai confini fisici del paese, sulle note delle quattro voci del canto a
tenore de Su Cuncordu Iscanesu. Sul
palco sarà Pierpaolo Piludu a prendere per mano gli spettatori nel
mondo magico di contos antigos, ultimo viaggio a ritroso. (m. va.)

I protagonisti di “Rataplàn”

cartellone "Fin che la barca va"
ideata dal Crogiuolo come dedica ai
150 anni dell’Unità d’Italia. E c’è,
come ultimo protagonista, il pianista
Simone Sassu, ligio alla sua esecuzione delle arie verdiane, di Bellini e
di Mercadante o di canzoni come
“Camicia Rossa”, “Addio mia bella
addio”. Con gli attori il musicista diventa colonna della messinscena e
persino interprete partecipe in quel
battito di ciglia in cui viene arraffato dentro uno sketch godibile tra la
fitta galleria di personaggi. C’è ancora qualcosa da dire, allora. I valori
della giustizia e della libertà, l’amore di patria e l’orgoglio di volere fare gli italiani. Appassionati dalla
passione, giovani e forti, sull’onda
degli ideali da ricordare e rinverdire. (m. va.)

Dj e producer dal mondo (e tra gli ospiti Ellen Allien) per il “June” e il “Sun and bass”

Doppio festival elettronico a S.Teodoro

Ellen Allien

Una cosa che in genere si ignora
dell’estate musicale sarda è che
esistono due festival elettronici di
livello internazionale che richiamano il pellegrinaggio di un pubblico che viene da ogni parte d’Europa, spinto da location splendide
e line-up attentissime a quello che
accade nelle frange più spericolate e vitali dell’elettronica contemporanea. Il luogo è San Teodoro,
con le sue spiagge bianchissime e
il mare meraviglioso, la musica è
soprattutto quella che gravita intorno alla scena drum’n’bass, dubstep, techno, i festival sono il June
e il Sun and bass.
Mentre il secondo - che si svolgerà in settembre - già dal nome si richiama soprattutto alla d’n’b, il June invece si propone come festival
fratello (organizzato dallo stesso
gruppo di ragazzi tedeschi) ma nasce per ampliarne l’offerta in dire-

zione di una elettronica più variegata, ma sempre legata alla pista
da ballo. Il June festival si terrà dal
23 al 26 giugno (in un periodo dichiaratamente al riparo dall’affollamento turistico dell’alta stagione) e proporrà una selezione di dj
e producer di livello internazionale, affiancati ad alcuni tra i migliori dj e producer sardi - nomi come
quelli di Alessio Mereu, Matteo
Spedicati, Andrea Ferlin e Simone
Deiana in arte Arpxp.
Un weekend che si dividerà, per
chi vorrà partecipare, tra dj set
diurni in spiaggia, più orientati al
relax, e serate più energiche nei
party notturni. Tutto all’interno di
una atmosfera che vuole porsi stando alle intenzioni degli organizzatori - come alternativa ai cliché delle più note isole mediterranee legate al clubbing e alla vita
notturna. Tra i nomi internaziona-

li confermati, il ritorno importante
di Ellen Allien, musicista elettronica e dj berlinese che è anche titolare di una delle label di riferimento della techno europea, la BPitch
Control, nata nel 1999 e ancora oggi tra le leader nel settore. Nel
2010 è uscito il suo ultimo album,
“Dust” - ma si è perso il conto di dischi, singoli e remix che ha rilasciato da quando ha iniziato a produrre musica.
L’elenco degli altri guest internazionali comprende ancora Matt
John (che si proporrà in veste live),
Jin Choi, Sierra Sam, Alex Jones,
Tom Demac, Hugo, Zip, Sammy
Dee, Francesco Assenza (romano
di stanza a Berlino, le sue produzioni escono per la label Sleep is
commercial, del sardo Ferlin), e
ancora Alite, Charlotte Michelle
11th, Daniele Papini, Delicat,
Fortsch, Hubble, Mike Shannon, N-

Zino & Frank!, Roby Dessena,
Rumba, SoulSurfer, TBoy.
I party si divideranno tra i vari
spazi - a parte le spiagge - come l’hotel Al Faro, l’Ambra Day & Ambra Night, il Bal Harbour, Il Ripping. Si parte giovedì 23 con il
“check-in” all’Hotel Al Faro alle 17,
per proseguire con l’aperitivo
loung all’Ambra Day alle 20, e finire con la serata da club all’Ambra
Night, da mezzanotte dalle prime
luci del mattino. Per poi ripartire
alle 15 con la prima delle “beach
session”. Si tratta di festival poco
conosciuti che però rappresentano
un modello (anche turistico) che
andrebbe sperimentato di più: incentivare l’arrivo di pubblico giovane, attento, cosmopolita, attraverso contenuti musicali di livello
elevato combinati con l’innegabile
attrattiva della Sardegna d’estate.
Andrea Tramonte

