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DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Vanni Fondi

Pomigliano Jazz
Avitabile, 40 anni
di carriera narrati
all’Anfiteatro di Avella

Enzo Avitabile e l’Orchestra
Napoletana di Jazz, diretta da
Mario Raja in concerto alla
ventiseiesima edizione del
festival Pomigliano Jazz in
Campania. Appuntamento
stasera alle 20.30, «fuori casa»,
all’Anfiteatro romano di Avella,
dove va in scena l’inedito
progetto «Sconfinamento

Sound». Un concerto speciale,
un progetto originale
(presentato in streaming alla
scorsa edizione del Pomigliano e
stavolta aperto al pubblico in
presenza) che ripercorre dal vivo
la fortunata carriera del
musicista partenopeo
attraverso brani significativi,
dialoghi, idiomi del mondo, canti

devozionali e incontri che hanno
segnato la sua vita-musica. In
scaletta composizioni di
Avitabile, omaggi a James Brown
e Pino Daniele, a Duke Ellington
e ai grandi del jazz, a Sergio
Bruni e a Luigi Lai. Per un
racconto live di 40 anni di
carriera. (r. s.)
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In duo (+1)

Al Kestè,
al Largo
San Giovanni
Maggiore,
tornano
in concerto
Roberto
Ormanni
e Giacomo
Palombino
in arte LePuc
(nella foto).
I due cantautori
riprendono
il filo musicale
interrotto
con un mix
dei loro brani
editi. Il live
del duo,
che vedrà la
partecipazione
alla tromba
di Enrico
Valanzuolo,
chiude
la settimana
di eventi
e musica
allestita
da Fabrizio
Caliendo

L’evento
Al via stasera le celebrazioni ufficiali del centenario della nascita di Caruso
Sul palco dello spettacolo scritto da Federico Vacalebre, tra gli altri
Gragnaniello, Venturini, Maglione,M’Barka Ben Taleb e ClaudiaMegré

S tasera alle 21 al Maschio
Angioino iniziano le ce-
lebrazioni ufficiali del
centenario della scom-

parsa di Enrico Caruso; «Ben-
tornato Don Enrico» è il pri-
mo evento organizzato dal
Comitato nazionale, nomina-
to dal ministero della Cultura
e presieduto da Franco Iaco-
no.
Lo spettacolo-concerto è

creato e firmato da Federico
Vacalebre che afferma: «A
parte i fischi, veri o presunti,
al San Carlo, la carriera di Ca-
ruso trovò altrove, a New
York, l’apice ed è giusto aprire
questa festa in suo onore par-
tendo dagli inizi della sua sto-
ria e della sua arte, quando fa-
ceva il posteggiatore, quando
la sua voce iniziava a misurar-
si con le amate canzoni napo-
letane».
Le canzoni della sua città,

sembra voler sottolineare Va-
calebre, rappresentano l’uni-
co indiscusso e ininterrotto
legame tra il mitico tenore e
Napoli, dalla difficile infanzia
alla gloriosamaturità fino alle
sofferenze del ritorno in quel-
l’estate di cent’anni fa.
Ma «Bentornato Don Enri-

co» va oltre e coglie l’univer-
salità della condizione di mi-
grante del tenorissimo che un
secolo dopo viene celebrato
non solo dalla voce «lirica» di
Bruno Venturini, ma anche da
quella di Enzo Gragnaniello,
«intellettuale di strada», che
dà contemporaneità a «Core
‘ngrato», dai timbri mediter-

ranei di M’Barka Ben Taleb,
interprete di una versione in
arabo di «’O solemio», da Ire-
ne Scarpato che canta una do-
lente e autobiografica «Tiem-
po antico» in cui Caruso col-
loca la fuga in auto di Ada Bot-
ti, madre dei suoi primi due
figli, con l’aitante autista, e
ancora da ClaudiaMegré, Car-
lo Missaglia, Sara Tramma,
MarioMaglione e Roberto Co-
lella.
Gli arrangiamenti sono sta-

ti curati da Marcello Gentile e
Gianmarco Libeccio dei Suo-
nno d’Ajere; il racconto del
Caruso dei 78 giri su Napoli,
di «CantaNapoli» è affidato a
Noemi Gherrero..
«Ci sarà la prima canzone

verace che incise, nel 1909 -
continua Vacalebre - “Mamma
mia che vo’ sape’”, con versi di
Ferdinando Russo emusica di
Emanuele Nutile, sino all’ulti-
ma, “I m’arricordo ‘e Napule”,
registrata nel 1920».
Più che il Caruso dei palco-

scenici lirici, perciò, il prota-
gonista è il Don Enrico che
entrava nelle case di tutto il
mondo attraverso il grammo-
fono. Un Caruso come un
buon padre di famiglia con il
cartoccio di dolci della dome-
nica, è a questo concittadino
che sapeva parlare ai semplici
che conferisce evidenza que-
sto primo evento delle cele-
brazioni, che vuole dare il
bentornato di Napoli al suo
Don Enrico.

Dario Ascoli
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«In genere “Il giardino dei ciliegi” è
considerato uno spettacolo sulla fine, il
tramonto di un’epoca, di una condizione
sociale, di un legame con i propri luoghi da
cui si è costretti ad andar via. Eppure per me è
soprattutto un testo sull’incertezza, sul come
andare avanti dopo un avvenimento che ti
cambia la vita. Qualcosa di
straordinariamente attuale». E ha ragione
Isabelle Huppert - un’originale Madame
Lioubov, sospesa fra il dolore per la perdita
dell’amato ciliegiaio e un occhio sempre
rivolto al futuro -, ospite ieri del Mercadante
insieme al regista Tiago Rodriguez, per

parlare della loro «Cerisaie», a Pompeii
TheatrumMundi fino a stasera. Perché
nell’allestimento del regista portoghese e
nell’interpretazione dell’attrice francese, non
c’è quasi nulla che rimandi a quella lettura
tutta pessimistica del testo di Cechov, che
anzi fu il primo a smarcarsi dalla regia di
Stanislavskij che considerò troppo lunga e
pesante. In questa versione infatti l’atmosfera
è tutt’altra, la Russia di fine ‘800 è solo un
ricordo e la stessa drammaturgia, per quanto
sostanzialmente integra, è innervata da una
musica live che impone ritmi inediti alla
pièce. «Credo – continua la Huppert – che

questa freschezza sia legata a più motivi. A
partire dal primo incontro avuto con
Rodriguez in cui abbiamo subito condiviso
l’approccio che metteva al centro l’attore e la
sua capacità di misurarsi col testo senza
quelle ingessature, che non homai condiviso,
e grazie alla stessa libertà interpretativa
offerta proprio dalla scrittura di Cechov». Non
direttive rigide, quindi, ma un’apertura ai
gesti e alle intenzioni molto fisiche di una
compagnia multietnica, che a tratti ha
ricordato i modi plastici di quella di Peter
Brook. «In fondo – conclude l’attrice - aver
lavorato nel periodo della pandemia, al di là
della tragedia che ha colpito tante persone in
ogni parte del mondo, è stata una condizione
che ci ha regalato una sospensione fra realtà e
sogno, che ha giovato molto allo spettacolo».

Stefano de Stefano
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Isabelle Huppert, da Pompeii TheatrumMundi
alMercadante: il mio Cechov tra ritmo e libertà

L’attrice
Isabelle
Huppert,
protagonista
di «Cerisaie»

Fabi:bello
esseredalvivo
dinuovoqui
inCampania

«Mi manca tanto
l’abbraccio collettivo del
pubblico. Mi piace
suonare in Campania, ho
tanti amici napoletani. Ho
bellissimi ricordi dei miei
live qui. È una gioia vedere
la macchina ripartire,
trovare spettatori felici di
poter rivivere questo
momento così simbolico
dell’aggregazione emotiva
e fisica che è il concerto.
Ancora poche settimane fa
in molti non ci
credevano». Anche
Niccolò Fabi ritorna in
tour. Domani l’artista
romano, classe 1968, sarà
in concerto al Real
Belvedere di San Leucio
nell’ambito della rassegna
«Estate da Belvedere»,
unica data in Campania.
Fabi, uno dei cantautori
più amati e apprezzati
della sua generazione, con
un palmares fatto di 90
canzoni incise, 9 dischi di
inediti pubblicati, 2
raccolte ufficiali, 1
progetto sperimentale
come produttore, 1 disco
di inediti con la super
band Fabi Silvestri Gazzè,
2 Targhe Tenco per
«Miglior Disco in
Assoluto» (vinte per i suoi
ultimi due lavori
discografici, «Una somma
di piccole cose» (2016) e
«Tradizione e
tradimento» (2019),
domani sarà
accompagnato sul palco
da Roberto Angelini, Pier
Cortese, Alberto Bianco,
Daniele «mf coffee» Rossi
e Filippo Cornaglia. Il
concerto sarà un viaggio
tra i sentimenti che Fabi,
muovendosi con totale
libertà artistica libero da
schemi e generi di
appartenenza, mette in
scena: verità raccontate
attraverso le sue canzoni:
emozioni che passano
attraverso i racconti di
brani come «Evaporare»,
«Una somma di piccole
cose», «Una buona idea»,
«Filosofia agricola»,
«Elementare», «Diventi
inventi», «Lasciarsi un
giorno a Roma».

Carmine Aymone
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SanLeucio, domani

● Incontro con la star

BentornatoDonEnrico
MaschioAngioino,tributoalmito
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