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Spettacoli

rassegne
Si comincia al
Teatro Odeon di
Catania. In giugno
Josephine Foster
e Papa M
GIUSEPPE ATTARDI

CATANIA. Torna per il terzo anno consecutivo Efestiade, rassegna catanese di
musica e altro. Se il tema della scorsa
edizione era il gemellaggio tra vulcani,
l’Etna e quelli islandesi, questa volta
protagonisti sono i sognatori. Primo fra
tutti il direttore artistico della manifestazione, Jacopo Leone.
«La notizia non sono tanto i singoli
concerti, di cui è pieno il mondo – spiega - ma che in Sicilia, in un momento
economico come questo, qualcuno investa autonomamente su una programmazione organica e originale, intitolata ai sogni (I’m a dreamer è un
nuovo brano di Josephine Foster - la
madrina del festival – che sarà presentato a Catania) e che intende evidenziare il tema dell’identità eclettica».
Sogni, che spesso s’identificano in figure femminili. Come Joan as Police
Woman, il cui recital farà da anteprima
di lusso all’Efestiade il 30 aprile al cineteatro Odeon di Catania. Il nome è di
quelli strambi e agli italiani dice poco la
spiegazione di Joan Wasser, ovvero Joan
as Police Woman: «Un giorno mi sono
tinta i capelli di biondo e la mia amica
mi ha detto: “Hey, ti stai trasformando
in Angie in Police Woman!” e da allora
mi è rimasto». Per capire, bisogna ricordare il telefilm “Agente Pepper”, il cui
titolo originale era appunto “Police woman” e l’interprete Angie Dickinson.
Quarantenne pluristrumentista e
cantautrice americana, tre album all’attivo, fidanzata di Jeff Buckley, morto nel 1997, una lunga serie di collaborazioni, da Lou Reed a Elton John, da
Sheryl Crow agli Scissor Sisters, passando per David Sylvian, Antony and
the Johnsons e Rufus Wainwright, Joan
è certamente una delle più interessanti realtà emerse dalla scena musicale
degli ultimi anni. Angelica e conturbante, lasciva ma tosta, Joan ama ripetere che «la bellezza è il nuovo punk».
«Sono davvero convinta che tutti abbiano il diritto alla bellezza, come il punk
sosteneva che tutti debbano avere libero accesso alla musica, poco importa
quanto la sappiano suonare».
Il 4 giugno si entrerà nel vivo della

Progetti

In ottobre Vinicio
Capossela incontra
Marc Ribot. “Le dolenti
note”, concerti al buio
rassegna e ad aprirla non poteva essere che Josephine Foster, “madrina” del
Festival. La cantautrice del Colorado
torna in Sicilia con il nuovo disco Perlas,
che uscirà il 15 maggio e sarà registrato con la Victor Herrero Band. Dopo
aver elaborato in musica Emily Dickinson e Federico Garcia Lorca, e dopo
aver rivisitato una serie di lieder tedeschi di Shubert, Brahms e Schumann, la
Foster riduce all’osso la sua musica, che
diventa performance prettamente acustica. Al suo fianco il solo Victor Herrero, versatile polistrumentista cordofono.
Altro multi-strumentista è David
Pajo, musicista molto richiesto nell’ambiente indie. Ha suonato con diversi
gruppi, dai Tortoise agli Yeah, Yeah,
Yeahs, da Bush League agli Interpol. A
Catania, il 12 giugno, si presenterà con
il suo trio di chitarre Papa M.
Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà in ottobre con un calendario
di appuntamenti ancora da definire negli ultimi dettagli. Confermata l’esibizione del Mary Halvorson trio per il 6
ottobre. Due giorni dopo potrebbe realizzarsi a Catania un evento unico con
l’incontro tra la voce di Vinicio Capossela e la chitarra di Marc Ribot. E sempre unica sarebbe l’esibizione del 15
ottobre di Evan Lurie. Per il fondatore
dei Lounge Lizards, compositore di colonne sonore e autore di un appassionato omaggio al tango con i suoi Pieces
for bandoneon, si tratta di un ritorno
sulle scene musicali: «Sarà un concerto
per piano solo e preparerà lo spettacolo a Catania, rimanendo qui una setti-
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Torna Efestiade
musica e altro
all’insegna del sogno
Il 30 aprile anteprima con Joan as Police Woman
In esclusiva il ritorno sul palco di Evan Lurie
IN CARTELLONE

Taormina

Per Sting e Ben Harper
previsti 3.500 turisti
dei quali 2.000 stranieri
TAORMINA. La via della
destagionalizzazione turistica della
“Perla” passa attraverso la
realizzazione dei grandi eventi.
Per i concerti di Sting e Ben
Harper , in programma
rispettivamente il 13 e il 25
luglio nel Teatro Antico,
dovrebbero arrivare nelle
strutture alberghiere taorminesi
ben 3.500 visitatori e tra questi
circa 2.000 turisti di nazionalità
francese, tedesca ed inglese. Le
previsioni sono state annunciate
ieri mattina in un incontro che si è
tenuto al Palazzo dei Duchi di Santo
Stefano, dove al tavolo dei relatori si
sono trovati il sindaco di Taormina, Mauro
Passalacqua, il presidente di Confindustria
alberghi, Sebastiano De Luca e Carmelo Costa,
patron di “Musica da Bere” e dei due
appuntamenti, inseriti nel cartellone di
Taormina Arte. Per Sting, tra l’altro assiduo
frequentatore della “Città del centauro”, la
prevendita è cominciata due mesi fa e sono
stati già venduti 3.000 dei 4.500 biglietti a
disposizione. Di questi circa 600 risultano
acquistati all’ estero e altrettanti fuori
dalla Sicilia, in regioni come Lazio,
Campania, Lombardia, Basilicata. Per Ben Harper, invece, la prevendita è
cominciata solo da due settimane e già, su 800 biglietti venduti, circa 200
sono stati acquistati all’estero e poco meno fuori dalla nostra Regione. «Ben
vengano - ha sottolineato De Luca - eventi internazionali così prestigiosi,
visto che richiamano non certo il turismo mordi e fuggi, ma visitatori che
si fermano almeno per il fine settimana. E con gli organizzatori stiamo già
lavorando a una sinergia che ci permetta di vendere appositi pacchetti».
MAURO ROMANO

Sopra, Joan Wasser, alias JOAN AS
POLICE WOMAN, una delle artiste
americane più interessanti della
scena musicale internazionale: il 30
aprile sarà all’Odeon di Catania. A
sinistra, il chitarrista DAVID PAJO
(Tortoise, Interpol) a Catania il 12
giugno con il trio Papa M. A fianco,
JOSEPHINE FOSTER E VICTOR
HERRERO BAND: all’artista del

Colorado Josephine Foster il 4
giugno verrà conferita la
cittadinanza onoraria di Etcetera,
sotto forma di una dolcissima
pecora nera (interamente realizzata
in zucchero)

mana», annuncia Leone.
In programma altre due rassegne,
nelle quali avrà un ruolo anche la Sicilia. Una sulle potenzialità del singolo
strumento con Colin Stetson e il suo
sassofono amplificato da 24 microfoni
e con i 30 tamburi di Alfio Antico. La seconda, intitolata “Le dolenti note”, ve-

drà incrociarsi Matt Elliott e Josh T.
Pearson con i Lamentatori di Leonforte
e le marce funebri siciliane. «Gli artisti
invitati suoneranno a luce spenta, immersi nel buio al pari degli spettatori in
sala - spiega Leone - Ultima monografia tematica (autunno 2013-primavera
2014) riguarda le formazioni numero-

se, con Bande d’ogni genere provenienti da Scozia, Brasile, Islanda, Sicilia. Infine, un gemellaggio con il Giappone
che vedrà protagonisti un duo di designer di melodie, impegnati in un workshop e un concerto in luoghi diversi
nell’arco della stessa serata. Ma qui siamo già tra due anni».

O TAOARTE: CARTELLONE IN EVOLUZIONE

Teatro fino al 6 gennaio
Arrivano Ficarra e Picone
TAORMINA. «Stiamo valutando
l’ipotesi si allungare il cartellone
di Taormina Arte fino al 6 gennaio
del 2013». Lo ha annunciato il
sindaco della cittadina turistica,
Mauro Passalacqua, nelle sue vesti
di presidente della rassegna. «La
difficoltà sta - ha proseguito
Passalacqua - nel reperire, per
esempio, le date disponibili
nell’area storica di un cartellone
che tra noi ed i privati vedrà una
settantina di giorni di spettacoli.
Per questo motivo la stagione
teatrale sarà realizzata,
probabilmente, nell’area del

Palazzo dei congressi e prolungata
nel tempo. Un’iniziativa questa
che può contribuire all’offerta
turistica in periodi meno felici.
Intanto, sempre al teatro Antico, è
previsto per il 21 ed il 22 luglio un
doppio incontro con Ficarra e
Picone». Nessun tracollo, dunque,
secondo il primo cittadino, del
cartellone per eccellenza
taorminese dopo che l’Ars ha
concesso alla nota kermesse
taorminese gli attesi
2milioni591mila euro.
«Prendiamo atto - ha proseguito ma andiamo avanti anche perché
la programmazione era stata
realizzata proprio pensando a
quelle somme». Nel corso
dell’iniziativa è stato confermato,
infine, l’affidamento della
programmazione del Festival del
cinema a Mario Sesti. Il
programma definitivo della
settimana dedicata a questo
mondo potrebbe essere reso noto
in questi giorni. Intanto rimane
confermata, per il primo cittadino,
la stagione della musica e delle
opere liriche.
M. RO.

IN CONCERTO AL MA

Stasera a Catania Pilar presenta
la sua “Sartoria” musicale
CATANIA. Ancora il lato rosa della musica al Ma Musica Arte a Catania con il concerto di Pilar in
calendario stasera alle ore 21.30. Ilaria Patassini, in
arte Pilar, è in tour dalla fine dello scorso anno per
presentare dal vivo il nuovo disco “Sartoria
italiana fuori catalogo”, nato dall’incontro della
cantautrice con Bungaro. Con Pilar sul palco
Federico Ferrandina alla chitarra e Giovanni Arena
al contrabbasso. L’album contiene 11 tracce, che
portano la firma di Pilar, per i testi, e di Bungaro,
per la musica; fanno eccezione “Il bacio prima del
caffè”, le cui musiche sono di Tony Canto, e “Con
Toda Palabra” cover di una canzione di Lhasa De Sela, artista
statunitense-messicana scomparsa tragicamente all’inizio del 2011,
considerata da Pilar uno dei suoi punti di riferimento musicali e
artistici. Il titolo dell’album, “Sartoria italiana fuori catalogo”, sembra
quasi uno slogan, espressione contemporanea di un archetipo
artistico: ricorda volutamente un settore storico dell’eccellenza
italiana, quello dell’alta moda, esportata in tutto il mondo;
dell’artigianato e della manifattura. E come l’alta moda italiana,
“Sartoria italiana fuori catalogo” ha una forte vocazione europea e
internazionale. .

