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AlNuovo Eden in versione restaurata
«Il settimo sigillo», la rinascita di un capolavoro
Il settimo sigillo di Ingmar Bergman torna al
cinema in versione restaurata per festeggiare il
centenario della nascita del regista svedese. La
pellicola è stata restaurata dallo Svenska
Filminstitutet e fa parte del progetto «Il cinema
ritrovato», promosso dalla Cineteca di Bologna.
Realizzato nel 1957, il film racconta del cavaliere

Antonius Block (Max von Sydow) e del suo
scudiero Jöns (Gunnar Björnstrand): i due, reduci
disillusi delle Crociate, fanno ritorno nella Svezia
del Trecento e la trovano in balia della peste e
della disperazione. Su una spiaggia Block
incontra la Morte e, in una delle più efficaci
alternanze campo/controcampo mai realizzate, la

sfida a una partita a scacchi per prendere tempo
e poter compiere un’azione che dia un senso alla
sua esistenza. Una straordinaria
rappresentazione della vita e della morte, della
fede e della (impossibile) ricerca di Dio, dell’amore
e della speranza su uno sfondo in un bianco e
nero colmo di riferimenti e di suggestioni
pittoriche. Versione originale sottotitolata, oggi al
Nuovo Eden, ore 17 e 21 (biglietto è 5 euro). (n.d.)
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A Provaglio d’Iseo

Bertoli «jr» sul palco
nel nome del padre

O gni volta che la luna spunta dal
monte, questa illumina il ricordo di
un cantautore mai dimenticato,

Pierangelo Bertoli. L’associazione
Macramè dedica una serata speciale
all’artista Pierangelo attraverso il concerto
di Luca Bonaffini & band e del figlio
Alberto Bertoli, nella veste di special guest,
tutti in scena domani alle 21 al teatro Pax di
Provaglio d’Iseo (ingresso a 15 euro, gratis
per i minori di 18 anni). Lo spettacolo,
intitolato La notte in cui si presentò la
luna dal monte, è compreso nella rassegna
«Metti in salvo l’autore», organizzata da
Gianluca Serioli. Nel 1991, Bertoli strappò
l’applauso più lungo della storia del festival
di Sanremo. Tanti già lo conoscevano per i
suoi successi radiofonici, molti lo amavano
per le sue canzoni impegnate, ma fu
proprio grazie al brano Spunta la luna dal
monte, cantato con i Tazenda, che il
cantautore divenne simbolo della canzone
civile e popolare allo stesso tempo,
sfidando la disabilità che lo aveva costretto
su una carrozzina fin dall’età di 11 mesi a
causa della poliomelite. Chiediamo al
figlio Alberto i particolari del tributo.
«Luca era un suo collaboratore storico, il
suo braccio destro, chitarrista e co-autore:
credo sia la persona più indicata per
rappresentarlo dal vivo. Era come un
fratello per Pierangelo e quasi un padre
per me».
Come sarà la serata di Provaglio?
«Bonaffini ricanterà alla sua maniera le

canzoni celebri (e meno) del repertorio
bertoliano, da Per dirti t’amo alle ballate
Varsavia eMaddalena. Io eseguirò tre
miei brani in versione acustica».
Come ci sente ad essere figlio d’arte?
«Ero innamorato di mio padre come

artista e come uomo. Grazie a lui seguo la
strada della musica, sebbene nessunomi
abbia costretto, sia chiaro. Anzi, ho tre
fratelli ed io ero l’unico interessato alla
professione di papà. Forse ancora oggi
nessuno capisce esattamente la mia
posizione, ma non importa, mi sento
comunque gratificato e sereno».
La gente ricorda conmolto affetto il

sorriso e l’impegno di Pierangelo.
«Se una persona semina bene e non

bleffa, la gente apprezza con generosità.
Aggiungo chemia madre ha sempre
sostenuto in modomeraviglioso la causa
del marito. E grazie al loro esemplare
esempio, nel campo della musica lavoro
con più amore vivendo un’atmosfera
bellissima, tanto che quasi non sembra un
vero e proprio lavoro, nel senso stretto del
termine. Ricordo che una volta, quando
ero piccolo e mio papà riusciva a
dedicarmi poco tempo a causa degli
impegni professionali, gli dissi che ero
stufo di assistere alle continue
dimostrazioni d’affetto della gente che lo
incontrava per strada. Lui mi rispose
severamente di non dire più una cosa del
genere: “Le persone vanno rispettate
perché ci danno il lavoro”».
Ci parli della sesta edizione del premio

Pierangelo Bertoli.
«Si svolgerà il 24 novembre al teatro

Storchi di Modena. Sul palco saliranno
anche Marco Masini, i Negrita e Dolcenera,
che riceveranno dei premi speciali. Il
concorso vuole premiare giovani talenti».

Andrea Croxatto
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A Desenzano

Tutti i volti di Reggiani
«Le mie muse Doc»

I l titolo è Doc, acronimo che sta per
Donne di origine controllata, uno dei
pochi oneman show al femminile che

ha come protagonista Francesca Reggiani,
indimenticata interprete de La tv delle
ragazze di Serena Dandini, che domani,
ore 21, sarà al Teatro Alberti di Desenzano
nell’ambito della seconda edizione del
Festival dei laghi lombardi. La Reggiani,
con il suo sarcasmo ametà tra la satira
sociale e la caricatura televisiva, propone
una fotografia dell’Italia di oggi, «un
vademecum del nuovo stile di vita
discount in cui— spiega— siamo tutti a
risparmio. Non esiste più la strada sicura,
il posto fisso, il porto franco, la via retta.
Oggi si procede per sbandamenti; si
rimbalza tra vero e falso, tra realtà e reality,
tra innovazione e tradizione. Con la
sensazione di essere le palline di una
partita a flipper giocata da altri». Sullo
sfondo emerge unmondo che cambia
sempre più velocemente, tra nuove
tendenze social, amore, sesso, pil e sex
appeal, import ed escort. «Cerchiamo una
bussola— continua— per orientarsi in un
mondo sempre più smagnetizzato. Ma non
doveva andare così. E dunque non restano
che due opzioni. Piangersi addosso o
riderci sopra. Io scelgo la seconda». Un
vero fuoco di fila di battute, parodie e
personaggi che affollano il palco, da Maria
Elena Boschi a Maria Stella Gelmini,
Giorgia Meloni e Maria De Filippi. I testi
portano le forme, oltre che dell’attrice, di
Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli e Linda
Brunetta.Qualche mese fa la Reggiani è
uscita in libreria con Sono italiana, ma
voglio smettere (Edizioni Ultra), un libro in
cui ripercorre, attraverso brani dei suoi
monologhi teatrali e «interventi» dei
personaggi da lei imitati, 20 anni di storia
italiana, tra costume e politica. Sullo
sfondo scorrono le caricature di Sabrina
Ferilli, Patty Pravo, Sophia Loren, Donatella
Versace, ma anche tanti politici da Prodi a
Virginia Raggi. Biglietti 16 e 13 euro.

Nino Dolfo
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D amian Darlington aveva poco più di
tredici anni quando cadde per la prima
volta nelle profondità di The Wall. Un
abisso di chitarre, di giri di basso pos-

senti, grida, campionamenti e rumori intrec-
ciati attorno a una fuga psichedelica che sfondò
definitivamente il muro delle convenzioni nella
musica rock. Era il mese di dicembre del 1979.
Da allora la vita di Darlington, un ragazzino di
Middlesbrough, Teesside, nel nord est del Re-
gno Unito, come in un salto irreversibile non si
è più potuta slegare dal suono e dalle canzoni
dei Pink Floyd.
Domani sera il musicista, chitarrista e can-

tante inglese sarà a Brescia, alle 21.30 sul palco-
scenico del Gran TeatroMorato di via San Zeno,
con i suoi Brit Floyd, per la critica internaziona-
le il più grande tributo all’epopea della band
britannica (biglietti disponibili sul circuito
online Ticketmaster: costano da 31,99 a 49,22
euro, diritti di prevendita e commissioni inclu-
se. Informazioni sul sito granteatromora-
to.com).
Un’esperienza cominciata nel 2011 a Liverpo-

ol sulle ceneri di un progetto precedente: dopo
anni di concerti nei pub e nei club di mezza In-
ghilterra, esplorando dimensioni diverse, dal
country al jazz, Darlington nel 1994 prende par-
te alThe Australian Pink Floyd Show. «Ma sen-
tivo che si poteva fare ancora meglio» ha di-
chiarato tempo fa lo stesso Darlington. Solo an-
ni dopo con i Brit Floyd l’attenzione al dettaglio
si affina, cercando di interpretare al massimo,
non solo con gli arrangiamenti, i pezzi di Roger
Waters e compagni. Lo spettacolo diventa un
viaggio emotivo di musica, immagini, luci e la-
ser nei paesaggi del repertorio Pink Floyd. «Ab-
biamo sempre lavoratomolto sull’aspetto visivo
—ha spiegato la band—. Ogni volta che prepa-
riamo un tour partiamo solitamente dalle can-

zoni che scegliamo di suonare e intorno ci co-
struiamo lo show». Con Eclipse World Tour
2018 ilmega gruppo torna in Italia per celebrare
i quarantacinque anni dall’uscita di The dark
side of the moon, pubblicato nel 1973. Con oltre
45 milioni di copie vendute nel mondo, il disco
è considerato damolti il più grande album rock
della storia. Sicuramente l’undicesimo capitolo
della discografia floydiana resta un capolavoro

ambizioso e fuori dalle righe, che ha rotto gli
schemi e rimodellato i canoni del genere, con-
sacrando i Pink Floyd come uno dei migliori
gruppimusicali di sempre. Nella scaletta di sta-
sera, oltre ai brani diThe dark side of themoon,
anche pietremiliari tratte daWish you were he-
re, Animals,TheWall e The Division Bell.

Alessandro Carboni
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