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stagione 1985-1986. La protago-
nista è versione cartoon di Raf-
faella, approdata dallo spazio 
sulla florida isola di Tulla, un ri-
dente atollo popolato dalla tribù
di personaggi ispirati al regista 
televisivo Sergio Japino, all’epo-
ca regista di fiducia nonché 
compagno della Carrà. Lalla è 
costretta a scontrarsi con il per-
fido alieno Toxicon, seguendo la
saggia tartaruga Lattuga, il cui 
insegnamento conclude ogni 
puntata.
A. Bru.

www.cinetecamilano.it è dispo-
nibile gratuitamente “Lalla nel-
l’isola di Tulla”, una serie anima-
ta realizzata dal celebre anima-
tore Pierluigi de Mas. 

Questo cartone venne tra-
smesso su Raiuno nel 1986 al-
l’interno del programma “Buo-
nasera Raffaella” realizzato da 
Furio Angiolella, con l’intento di
realizzare un piccolo contributo
rivolto espressamente al pub-
blico in età infantile che seguiva 
lo show, il quale venne trasmes-
so per 15 puntante puntate nella

unica. Tramite basso e chitarra, 
prende vita uno spettacolo den-
so di sfumature che passeranno 
dal funk per completatasi nel-
l’improvvisazione, sorprenden-
do il pubblico con un effetto stu-
pefacente ed emozionante». 

L’evento sosterrà l’associa-
zione InfraMente e in particola-
re il progetto del Team emer-
genza anti bullismo e cyberbul-
lismo, un servizio specialistico 
completamente gratuito per gli 
utenti, fornito da operatori 
esperti di differente formazione
(psicologi, informatici, avvoca-
ti) che agisce tempestivamente 
e a più livelli. I posti sono limita-
ti, per i biglietti scrivere un mes-
sa g g i o  W h a t s A p p  a l 
3479243083. Informazioni: 
www.inframente.com info@in-
framente.com. A. Bru.

«Dopo un tempo sospeso, in
cui la musica live è stata paraliz-
zata, la voglia di suonare dal vivo
e stupire il pubblico non si sopi-
sce - anticipa Francesca Balla-
bio di InfraMente - Ed è proprio
lo spazio e il tempo giusto per far
venire alla luce la forte sinergia 
personale e artistica di questi 
due maestri del rimo. Un pas-
saggio che porta in evidenza la 
loro grande esperienza indivi-
duale e lascia che si fonda in 
un’unica melodia, liberando le 
singole personalità artistiche e 
ricongiungendole in un’esplo-
sione ritmica musicalmente 

Live benefico
Il bassista di Jovanotti 
si esibisce in duo
per sostenere 
l’associazione InfraMente

Evento speciale stase-
ra alle 20 all’Ostello Bello di via-
le fratelli Rosselli 9, protagonisti
Saturnino e Riccardo Onori, 
portati a Como dall’associazio-
ne InfraMente. Questi due arti-
sti, da tanti anni impegnati al 
fianco di Lorenzo Jovanotti 
Cherubini, propongono un ori-
ginale duo basso e chitarra. 

Saturnino e Onori all’Ostello Bello
Un concerto contro il bullismo

Saturnino

(senza contare gli exploit in ter-
ra di Spagna). 

Se i canali televisivi le hanno
reso omaggio con retrospettive 
sulle sue numerose trasmissio-
ni per Rai e Mediaset, se sono 
stati trasmessi film che l’hanno 
vista interprete, compresi capo-
lavori come “La lunga notte del 
’43” di Florestano Vancini, “I 
compagni” di Mario Monicelli e 
“Il colonnello Von Ryan” che la 
vedeva al fianco di Frank Sina-
tra, il tributo più inatteso arriva 
dalla Cineteca di Milano. Sul sito

Streaming
Sul sito dell’ente milanese 
è disponibile la serie del 1986
trasmessa all’interno 
di “Buongiorno Raffaella”

La scomparsa di Raf-
faella Carrà ha fatto riscoprire 
le numerose sfaccettature di 
un’artista che ha saputo divider-
si tra cinema, musica e danza 
fermo restando l’impegno prin-
cipale per una televisione italia-
na ha cui ha dato tanto, tutto 

Carrà formato cartoon, l’omaggio della Cineteca

Segrate

Questa sera, sul palco 
del Grand Theatre del Circolo 
Magnolia di via Circonvalla-
zione Idroscalo 41 a Segrate, 
Milano, salirà la band reggae 
dei Mellow Mood, nata a Por-
denone nel 2005 e formata da 
Jacopo e Lorenzo Garzia (vo-
ce, chitarra), Giulio Frausin 
(basso, voce), Filippo Buresta
(tastiere), Antonio Cicci (bat-
teria) e Matteo Da Ros (chi-
tarra), che vanta una consoli-
data attività live e la partecipa-
zione ai più importanti festival
europei e americani, tra cui Ro-
totom Sunsplash (Spagna), Ca-
lifornia Roots (USA) e Jam-
ming Festival (Colombia). 

Per l’occasione, il gruppo
proporrà un inedito riarran-
giamento acustico dei propri 
brani, dalle hit di sempre, fino 
alle ultime uscite, Mr Global e 
Laser Sight, pubblicati per La 
Tempesta Dub in collaborazio-
ne con l’etichetta reggae statu-
nitense Ineffable Records. Il li-
ve, in collaborazione con BPM 
Concerti, inizierà intorno alle 
ore 21, apertura porte ore 19. I 
biglietti sono disponibili a 15 
euro + d.p. sulla piattaforma 
Mailticket. A. Rov.

Milano

Il Cortile delle Armi
del Castello Sforzesco di Mi-
lano ospiterà questa sera,
nell’ambito del programma
dell’Estate Sforzesca 2021, lo
spettacolo “Tiresia - giovane
vecchio donna uomo”, una
produzione di Teatro Lin-
guaggicreativi ispirata all’in-
dovino Tiresia, al suo debut-
to teatrale. Scritto e diretto
da Paolo Trotti, che ne in-
terpreta la voce narrante, lo
spettacolo/concerto sarà im-
preziosito dalla presenza
dell’attrice Federica Gelosa,
dall’ambient elettronico e
minimalista di suoni ipnotici
e psichedelia del duo formato
da Stefano Ghittoni e Bru-
no Dorella, dal contributo
video di Stefano Slocovich e
dal supporto alla regia e ai co-
stumi di Francesca Biffi.
Inizio spettacolo ore 21.30,
biglietti disponibili a 12 euro
(8 euro per gli under 26) +
d.p. sulla piattaforma di
Mailticket. 

Per informazioni, scrivere
una mail all’indirizzo bigliet-
teria@linguaggicreativi.it
oppure contattare il numero
3274325900. A. Rov.

Serata reggae
all’italiana
I Mellow Mood
in acustico

Un omaggio
psichedelico
all’indovino
Tiresia

Spettacoli

L'INTERVISTA FEDERICO BARIO. Parla l’autore dello spettacolo

“Shakespeare in jazz” in programma domani a Villa Manzoni di Lecco

IL “BARDO” È L’ANTIVIRUS
CHE FA DIVERTIRE
E ANCHE RIFLETTERE
ALESSIA ROVERSI

Solo il Bardo del-
l’Avon, nella sua immortale
scrittura, è riuscito a narrare la
condizione umana, con quella
lucidità puntuale e inattesa che
anche oggi, a distanza di secoli,
stupisce per la sua contempo-
raneità. 

Per questo motivo, domani
sera, alle 21, presso la meravi-
gliosa cornice di Villa Manzoni
in via Don Guanella 1 a Lecco,
la Caravan Social Band, in col-
laborazione con il Comune di
Lecco e SMUL - Sistema Muse-
ale Lombardo Lecchese, met-
terà in scena “Shakespeare in
Jazz - Madame e cavalieri ri-
partono dal Bardo in
lockdown” il nuovo reading
musicale con le voci narranti di
Federico Bario e Lucia Valcepi-
na, la chitarra di Maurizio Alif-
fi, il clarinetto basso di Simone
Mauri e il trombone di Alessan-
dro Castelli. Dopo il grande
successo di “Nella mia ora di
libertà”, portato in tour la scor-
sa estate, l’autore Federico Ba-
rio ha raccontato la genesi dello

spettacolo, un “divertissement
dell’immaginazione” che di si-
curo saprà appassionare e coin-
volgere tutti, shakespeariani e
non. 

Federico, quando e come è nato

questo nuovo progetto?

“Shakespeare in jazz” è nato
durante il secondo lockdown,
quando ci siamo dovuti ferma-
re con le repliche di “Nella mia
ora di libertà” a causa dell’ag-
gravarsi dell’emergenza sanita-
ria. Il secondo lockdown è stato
emotivamente più pesante e, in
quel periodo, ho iniziato a ri-
leggere le opere di Shakespea-
re. Il Bardo portava in giro il
suo teatro nel bel mezzo di
un’epidemia, e questo fattore,
in qualche modo, entrava a far
parte della vita dei suoi perso-
naggi: così abbiamo pensato di
ripartire da lui e dal suo lin-
guaggio così attuale e universa-
le, capace di parlare a tutti, in-
distintamente, dandogli una
forma, per quanto possibile,
più leggera. In Shakespeare c’è
tutto e il contrario di tutto, e
oggi è più attuale che mai: era

valido 500 anni fa e sarà valido
anche tra altri 500 anni.

Come sarà strutturato il reading?

Proporremo la lettura di una
ventina di brani in tutto, scelti
dalla vasta produzione shake-
speariana e resi, anche laddove
si sia pescato nella tragedia, in
un modo più lieve e meno
drammatico. Abbiamo deciso
di inserire anche sei sonetti, di
norma poco conosciuti ma bel-
lissimi. Il compito di accompa-
gnare le letture spetterà alle
musiche composte apposita-
mente dai tre talentuosi musi-
cisti che, insieme a Lucia, com-
pletano la Caravan Social Band.

Quali elementi hanno contribuito

alla composizione delle musiche?

Sicuramente le suggestioni e le
sensazioni suscitate dalle let-
ture dei brani, senza l’obbligo
di risultare a tutti i costi dida-
scaliche. Le musiche, come i
brani scelti, mantengono la lo-
ro preziosa varietà. Non avevo
dubbi che sarebbero state per-
fette per lo spettacolo, e quan-
do le ho ascoltate per la prima
volta ne ho avuto la conferma.

Qual è il fil rouge che lega tra loro

letture e musiche?

Il tutto gira intorno alla temati-
ca del tempo che passa, alle
passioni trattenute durante i
momenti di chiusura come il
lockdown, alla vecchiaia che
arriva e a come affrontarla. Ma
soprattutto, il reading è intro-
dotto dal ricordo di una genera-
zione intera sparita per via del-
la pandemia e dall’invito, per i
giovani, a non fingere che nulla
sia accaduto riprendendo a fare
le cose esattamente nello stes-
so modo di prima. Gli artisti e
chi si occupa di cultura devono
trovare un modo nuovo e diver-
so di raccontarsi, per non rica-
dere di nuovo negli stessi erro-
ri.

Quali sono questi errori?

Sostanzialmente errori di buli-
mia: eravamo bulimici di tutto,
anche nei confronti del diverti-
mento e delle proposte cultu-
rali, laddove l’offerta spesso su-
perava la domanda del pubbli-
co. Dobbiamo essere più sinte-
tici, reinventarci un modo ine-
dito di riaprire le città alla cul-
tura invece di ripartire esatta-
mente come prima, evitando di
creare proposte che possano
confondere il pubblico.
“Shakespeare in Jazz” ha, inve-
ce, come unico obiettivo, quello
di regalare un momento di pia-
cere e leggerezza agli spettato-
ri, senza tralasciare una punta
di riflessione su quello che è
stato e su quello che, un doma-
ni, potrà essere. 

Lo spettacolo “Shakespeare
in Jazz” è ad ingresso libero con
prenotazione obbligatoria, da
effettuare di persona presso il
Palazzo delle Paure in Piazza
XX Settembre 22 a Lecco o tele-
fonicamente al numero
0341286729.

©RIPRODUZIONE RISERVATAFederico Bario si esibirà a Lecco con la Caravan Social Band

n Si gira intorno 
al tempo che passa 
e alle passioni 
trattenute durante
il lockdown

n Ricordo 
di una generazione 
sparita e invito 
a non ripartire 
come prima
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