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Gli studenti del liceo
musicale si esibiranno
per degenti, familiari
e personale sanitario
II Il virtuosismo degli studenti del
Liceo musicale Attilio Bertolucci,
la disponibilità dei loro insegnan-
ti, la collaborazione dell’associa -
zione Mind for Music e un pal-
coscenico inconsueto come l’O-
spedale Maggiore di Parma: è da
questi elementi che nasce «Accor-
diamoci… in tempo!», rassegna

musicale che si propone di por-
tare un momento di svago in un
luogo di cura, sfruttando la forza
coinvolgente della musica.

Il liceo musicale Bertolucci, gui-
dato dal preside Aluisi Tosolini,
vanta un’orchestra sinfonica con
più di 35 elementi, una swing band
sempre più conosciuta ed apprez-
zata, un coro, un gruppo di per-
cussioni, un ensemble di archi e
uno di fiati. Adesso, oltre alle in-
numerevoli iniziative che già ar-
ricchiscono la scuola e coinvolgono
la città, arriva «Accordiamoci…in
tempo!» in collaborazione con l’A-

zienda Ospedaliero Universitaria.
«Abbiamo accolto con piacere

questa collaborazione – ha affer-
mato il direttore generale dell'A-
zienda ospedaliera Massimo Fabi
– per sottolineare il significato
simbolico e relazionale della mu-
sica anche per chi si trova rico-
verato o per i famigliari che li as-
sistono oltre che per il personale
sanitario ospedaliero».

I concerti si terranno, voluta-
mente, in un luogo di passaggio
aperto a chiunque voglia fermarsi
ad ascoltare la proposta musicale
del Bertolucci, ovvero nell’atrio

antistante la Cappella Padre Pio,
raggiungibile sia dal Monoblocco
che dall’ingresso di via Volturno.
Sempre l’ultimo venerdì del mese,
da marzo a maggio, e sempre alle
ore 16.

Ad aprire la rassegna, domani, il
flauto di Tommaso Olivieri e la
chitarra di Deniz Mastropietro
che eseguiranno musiche di Pou-
lenc, Bartok, Debussy, Villa Lobos
e Piazzolla.

L’appuntamento di venerdì 28
aprile, alle ore 16, vedrà impegna-
to l’Ensemble Archi diretti dal
professor Michele Pinto con mu-

siche di Vivaldi, Mozart, Mulligan,
Grieg e Piazzolla.

Venerdì 26 maggio sarà il Trio di
clarinetti composto da Samuele
Mazzieri, Alessandro Schiavetta e
Claudio Tamborlani ad esibirsi
nell’atrio della Cappella Padre Pio
con musiche di Mozart, Beetho-
ven, Verdi, Piazzolla.

La rassegna è organizzata dal Li-
ceo musicale Attilio Bertolucci
sotto la regia del professor Stefano
Franceschini in collaborazione
con l’associazione Mind for Music
e l’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Parma.uR.S.

NEW YORK

Gina Di Meo

II Ci sono voluti quattro mesi, ma
alla fine Bob Dylan ritirerà il pre-
mio Nobel delle polemiche e lo
farà in occasione di due concerti a
Stoccolma e proprio in coinciden-
za con il lancio del suo nuovo al-
bum, «Triplicate», 30 versioni di
classici della canzone americana
divise per tema.

La cerimonia ufficiale di conse-
gna dei premi Nobel si è svolta la
scorso dicembre a Stoccolma, ma
in quella occasione il cantastorie
americano era stato il grande as-
sente. Aveva «snobbato» l’evento

spiegando di avere altri impegni e
di essere impossibilitato a parte-
cipare. Dylan - come ha annunciato
sul suo blog Sara Danius dell’Ac -
cademia di Svezia - ritirerà il pre-
stigioso premio per la Letteratura
nei prossimi giorni, approfittano di
due concerti che terrà nella capitale
svedese. «La buona notizia - ha
spiegato Danius - è che con Bob
Dylan abbiamo deciso di incontrar-
ci questo fine settimana. L’Accade -
mia consegnerà il diploma di Nobel
e la medaglia e si congratulerà con
il Premio Nobel per la Letteratura.
Sarà una riunione intima e nessun
giornalista sarà presente, tutto se-
condo i suoi desideri».

Una cerimonia quasi in segreto,

quindi, che rischia di alimentare
ulteriori polemiche riguardo alle
già tanto contestate pretese di
Dylan. L’anno scorso, oltre 24 ore
dopo l’annuncio da parte dell’Ac -
cademia di Svezia che il Nobel per
la letteratura sarebbe andato al
cantautore americano, da parte
dell’artista non era giunto ancora
alcun commento, creando anche
un imbarazzo per i membri della
giuria che per la prima volta nella
storia avevano assegnato il rico-
noscimento a un musicista.

Dylan, 75 anni, al secolo Robert
Allen Zimmerman, aveva poi rot-
to il silenzio con una telefonata
proprio a Sara Danius dell’Acca -
demia - che era stata la principale

promotrice della sua candidatura
- solo dopo due settimane dopo
l’annuncio e dopo che un membro
dell’Accademia lo aveva definito
«maleducato e arrogante». All’e-
poca l’artista disse di essere rima-
sto «speechless» (senza parole)
per il riconoscimento. Il premio
gli è stato assegnato per «il merito
di aver creato nuove espressioni
poetiche nella grande tradizione
musicale americana».

Poi a novembre, la goccia che fece
traboccare il vaso con un altro an-
nuncio da parte dell’Accademia che
in un lettera spiegava che impegni
presi precedentemente dall’artista
rendevano impossibile il viaggio a
Stoccolma a dicembre. La fine della

saga con l’annuncio di ieri, che la-
scia comunque dell’amaro in bocca,
perché a parte una ristretta cerchia
nessuno potrà documentare l’even -
to e il ritiro del premio da 903 mila
euro. Ritiro che non sarà accom-
pagnato come di consueto da una
Lectio Magistralis. Per quello Dylan
avrà tempo fino a giugno, e non
dovrà necessariamente tenerla in
Svezia. «L’Accademia - spiegano da
Stoccolma - suppone che sarà in-
viata una versione registrata».

Intanto domani esce l’album tri-
plo, «Triplicate»: ciascun disco
conterrà 10 composizioni dei più
grandi songwriters americani
suddivise per tema, rilette da
Dylan.u

PARMA LIRICA OGGI ALLE 17 L'INCONTRO ORGANIZZATO DA ANAP CONFARTIGIANATO

Racconti di «Donne in viaggio»
II Questo pomeriggio alle 17 a Par-
ma Lirica, in viale Gorizia 2, Don-
ne Anap Confartigianato organiz-
za «Donne in viaggio» un incon-
tro che vedrà la partecipazione di
Paola Sanguinetti, soprano par-
migiana, e Roberta Mell, consi-
derata una delle più ferrate per-
sonalità hollywoodiane in fatto di
marketing e pubblicità.

Durante la serata Paola Sangui-
netti intratterrà gli ospiti con al-
cuni brani, accompagnata dal
maestro Milo Martani: «Ebben,
ne andrò lontana» di Alfredo Ca-

talani - La Wally; «Lo stornello»
dalle Arie da Camera di Giuseppe
Verdi; «Aria di Vilja» da La ve-
dova allegra di Franz Lehar; Il
Brindisi dalle Arie da Camera di
Giuseppe Verdi.

Ma di quale viaggio parleranno?
Sicuramente di quelli che da Par-
ma hanno portato Paola Sangui-
netti sui palcoscenici del mondo e
Roberta Mell da New York e Hol-
lywood alla nostra città. Non sono
solo spostamenti attraverso lo spa-
zio, sono viaggi nelle passioni, nel-
la forza di volontà, nelle emozioni
e nel coraggio di affrontare la vita.

Paola Sanguinetti, dopo aver
studiato al Conservatorio di mu-
sica Arrigo Boito e aver vinto, nel
1994, il 15° Concorso Nazionale
Mattia Battistini di Rieti, ha ini-
ziato una brillante carriera che

l'ha vista applaudita protagonista
nei maggiori teatri e sale concerto
italiani ed esteri. Collabora con
Andrea Bocelli, si esibisce in duo
con l'arpista Davide Burania, con
l'attrice Paola Gassman e ha preso
parte al tour dell'Orchestra di Ve-
nezia in Giappone.

Roberta Mell, nata nel Connec-
ticut, dal 2009 vive a Parma dove
coltiva antiche e introvabili varie-
tà di peperoncino e di pomodoro.
Per vent’anni ha lavorato tra New
York e Los Angeles, per la Fox e la
Hbo, lanciando al grande pubbli-
co serie cult come «I Sopranos» e
«Sex & the city». Ha avuto una
nomination come pubblicitaria
dell’anno (sezione spettacolo) dal-
la rivista «Ad Age» e riconosciuta
come uno dei principali direttori
marketing negli Stati Uniti.uR.S.

Premio Dopo quattro mesi, Bob Dylan ritirerà il Nobel delle polemiche.

Sp e t t a c oli
Esce domani «Eclipse» il nuovo disco
della cantautrice romana
Chiara Civello
Il lavoro mescola pop italiano, influenze brasiliane, atmosfere jazz

Il programmaRASSEGNA DEBUTTA DOMANI ALLE 16 «ACCORDIAMOCI ... IN TEMPO!»

Il Bertolucci porta la musica al Maggiore

Paola Sanguinetti
Soprano parmigiano,
vanta una costante
collaborazione
con Andrea Bocelli

Roberta Mell
Dopo un'intensa
carriera negli Usa,
coltiva rare specie
di pomodori

Venerdì 31 marzo
ore 16
ll Atrio Cappella Padre Pio
Duo flauto e chitarra
composto da Tommaso
Olivieri (flauto), Deniz
Mastropietro (chitarra).
Musiche di Francis
Poulenc, Béla Bartok,
Claude Debussy, Heitor
Villa Lobos, Astor Piazzolla.

Venerdì 28 aprile
ore 16
ll Atrio Cappella Padre Pio
Ensemble Archi diretti dal
prof. Michele Pinto.

Musiche di Antonio Vivaldi,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Gerry Mulligan, Edvard
Grieg, Astor Piazzolla.

Venerdì 26 maggio
ore 16
ll Atrio Cappella Padre Pio
Trio di clarinetti composto
da Samuele Mazzieri,
Alessandro Schiavetta,
Claudio Tamborlani.
Musiche di Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Giuseppe
Verdi, Astor Piazzolla.

STOCCOLMA L'ARTISTA INCONTRERÀ L'ACCADEMIA NEL FINE SETTIMANA. DOMANI ESCE IL NUOVO ALBUM

Dylan ritirerà il Nobel. Ma a porte chiuse

Alessandra Magliaro

II Caviglie più sottili, vita più
stretta, braccia esili, capelli più
composti: l’agenzia Bronx di Pa-
rigi che ha firmato il poster uf-
ficiale del 70/mo festival di Can-
nes, elaborando una foto d’epo -
ca di una radiosa Claudia Car-
dinale che balla a piedi nudi su
una terrazza di Roma nel 1959 è
finita nell’occhio del ciclone.

L’aggettivo più educato su
twitter è «vergogna»: l’uso del

photoshop su una meravigliosa
21enne Claudia è definito sacri-
lego oltre che gratuito. Guille-
mette Gobbi, la direttrice della
Bronx che da anni lavora con
Cannes per l’affiche del festival
(in passato Marilyn Monroe e
Paul Newman con la moglie
Joanne Woodward) non ha ri-
sposto alla polemica, né lo han-
no fatto dal Festival di Cannes
forse imbarazzati per il polve-
rone o forse no visto che di im-
magine artistica si tratta.

L'«identità visuale» creata da
Philippe Savoir (Filifox) su una
foto dell’Archivio Cameraphoto
Epoche di Getty Images esprime
al meglio il segno con cui Cannes
vuole celebrare la 70/ma edizio-
ne: rosso ardente e oro scintil-
lante. E proprio questo era pia-
ciuto alla Cardinale che di quella
foto - con lei selvaggia e euforica,
ora polarizzata di rosso - nep-
pure si ricordava, ha detto alla
stampa francese. «Oltre ad es-
sere onorata e fiera di essere sta-

ta scelta per rappresentare la
70/ma edizione di Cannes, sono
molto felice per la scelta di que-
sta foto. E’ l’immagine stessa che
ho di questo Festival: uno scin-
tillio. Quella danza su un tetto di
Roma - racconta - era del 1959.
Nessuno ricorda il nome del fo-
tografo, anch’io l’ho dimentica-
to. Ma quella foto mi rammenta i
miei inizi, un’epoca in cui mai
avrei immaginato di ritrovarmi
un giorno sulle gradinate del più
celebre dei Festival. Buon com-
pleanno Cannes!».

Il sacrilego ritocco non sembra
aver fatto effetto all’78enne au-
torironica attrice. Ben diversi in
passato i commenti acidi sulla
dittatura del photoshop. Qual-
che tempo fa la cantante Lorde si
definì furibonda dopo aver sco-
perto la sua immagine ritoccata.
«Che strano - scriveva Lorde -
due foto scattate oggi: una in
modo che io appaia perfetta,
mentre l’altra svela come sono
davvero. Ricordatevi che non c’è
nulla di male ad avere dei di-
fetti», diceva la neozelandese al-
le prese con l’acne giovanile. Kei-
ra Knightley sul bisturi fotogra-

fico ha fatto da tempo una bat-
taglia: il suo seno piccolo fu cor-
retto digitalmente per la cam-
pagna di lancio americano di
King Arthur nel 2007, taglia e
volume in più contro la sua vo-
lontà. Scatenò una polemica,
raccontando come veniva sotto-
posta a cosmesi sul set dei Pirati
dei caraibi per mostrare un
aspetto più florido ma nel 2014
posando in topless per Interview
avvisò tutti: «Ho chiesto espli-
citamente al direttore e alla re-
dazione che non ritoccassero il
mio seno. Non voglio che il mio
corpo sia manipolato in alcun
modo». La sua battaglia contro
la dittatura del marketing e con-
tro gli stereotipi della bellezza ha
fatto da apripista, seguita da Ka-
te Winslet e tante altre attrici.
Non tutti hanno quella forza o la
pensano così: ad esempio Justin
Bieber, prestante e con tartaruga
gonfia in evidenza, ha posato per
Calvin Klein nel 2015, non esat-
tamente lo stesso Bieber della
realtà. Altre habituè delle foto
con ritocco sono Shakira, Beyon-
cè e Rihanna, ma non fanno più
notizia.u

FESTIVAL DI CANNES L'ATTRICE ITALIANA SUL MANIFESTO

La divina Claudia
e il ritocco sacrilego
Il poster ufficiale riproduce un'immagine del '59
ma «snellisce» la Cardinale. Polemiche sul web

Caviglie più sottili, vita più stretta La Cardinale sul poster ufficiale.
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