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EDIZIONE ONLINE

pChiude il 38/mo Torino Film Festival, prima edizione diretta

Festival
di Torino:
vince «Botox»,
film iraniano

da Stefano Francia di Celle e completamente online, con la
vittoria di «Botox», commedia nera iraniana di Kaveh Mazaheri
tutta al femminile e giocata tra tradizione e modernità. Il film si
aggiudica anche la sceneggiatura andata allo stesso regista e
Sepinood Najian. Premio speciale della giuria è andato invece a
«Identifying features» della giovane regista e produttrice Fernanda Valadez con la sua storia di emigrazione che, tra l’altro,
ha aperto il festival. Questi i due premi principali di questa
edizione, con 12 film in concorso (divisi esattamente a metà tra

Musica Il «Barezzi» in streaming
si fa sentire in quaranta Paesi
Il Regio traccia il bilancio di un'edizione
inedita, con un limite “fisico” ma nuovi
orizzonti: «Platea social di oltre 16 milioni
di fan, incasso doppio delle aspettative»

p«La musica dal vivo e la bel-

lezza hanno riconquistato il
centro della scena, lasciando
intravvedere orizzonti di fruizione inediti. Quaranta Paesi,
una copertura di 800.000
persone da una platea social
di oltre 16 milioni di fan, con
80.000 tra interazioni, commenti, reazioni, condivisioni
e visualizzazioni, oltre 20.000
accessi alla piattaforma streaming e il raddoppio delle previsioni di incasso»: così la
Fondazione Teatro Regio
traccia il bilancio dell'edizione 2020 del Barezzi Festival,
realizzato in una formula rivista e corretta. Due giornate
di concerti, in streaming, da
un Teatro Regio vuoto: un'edizione “resistente” anche
grazie al contributo di tutti i
numerosi sponsor del Festival.
Lo streaming ha i suoi pro e i
suoi contro, è un limite ma apre
anche nuove porte, come ha dimostrato la rassegna andata in
scena il 13 e 14 novembre su
teatroregioparma.it attraverso
la piattaforma Payperlive di Zeye. «Si è mantenuta la relazione
con la folta comunità degli
spettatori, che hanno dimostrato e testimoniato con il loro
seguito sui social e nella chat
del live streaming l’affezione
per il festival, e nello stesso
tempo si è pronti a immaginare
gli ulteriori sviluppi del festival
ora pronto a rivolgersi sia al
pubblico in sala, sia alla più vasta platea del mondo digitale»,
spiegano al Regio.
LA CLASSIFICA
Usa, Germania, Italia in cima
alla classifica dei 40 paesi collegati alla piattaforma dei live
streaming per assistere ai concerti di Dario Brunori, in trio,
che ha inaugurato la rassegna,
di Vinicio Capossela, che ha

regalato un esclusivo spettacolo di teatro musicale ispirato
alle figure di Antonio Barezzi e
di Giuseppe Verdi, e a Parma
stessa, dedicato alle personalità di mecenati che hanno lo
hanno sostenuto lungo i suoi
primi 30 anni di carriera, e dei
Marlene Kuntz, capitanati da
Cristiano Godano. Ma anche
giovani talenti della nuova scena: i Post Nebbia e Margherita
Vicario, dal palcoscenico del
Regio, il cantautore Guido Maria Grillo e il collettivo Pop X,
dalla Sala di Scenografia del
Regio, il cantautore e pianista
siciliano William Manera, dal
Ballatoio del Palcoscenico, il
cantautore Ettore Giuradei,
dalla Sartoria del Regio, Sara
Loreni in “duo” con la sua loop
station, dal Ridotto, oltre che,
in due “house concert” dal sapore intimo e raccolto, il cantautore afro-romagnolo Fadi e
l’elegante Valentina Polinori.
IL COMMENTO
«Il risultato sul piano artistico
- racconta Giovanni Sparano,
direttore artistico - è stato di
enorme successo, grazie allo
sviluppo di un format artistico incentrato sulle caratteristiche e sulle suggestioni che
soltanto un luogo come il Teatro Regio sa sprigionare, grazie all’inusitata capacità di
trasmettere calore, stupore, e
coinvolgimento in ognuno dei
suoi spazi, valorizzati in quest’originale contesto spettacolare, nello spirito proprio
del Festival e del suo ispiratore Antonio Barezzi il mecenate che per primo riconobbe
il talento del giovane Giuseppe Verdi sostenendone gli
studi e di cui l’oste Diego Sorba ha vestito i panni introducendo e dialogando con gli artisti».

registi e registe) e giudicati da una giuria tutta femminile.
Nessun premio a «Regina» di Alessandro Grande, opera tra
dramma e thriller e unico film italiano in concorso. Da parte del
neo-direttore Francia di Celle grande soddisfazione per la formula streaming secondo lui da replicare anche il prossimo
anno, ma con alcune eccezioni. I film vincitori dei premi ufficiali saranno proposti in replica su MYmovies fino alle 24 di
stanotte. Inoltre è stata pensata anche una maratona di Capodanno, sempre su MYmovies, dalle 12 del 31 dicembre e per
24 ore. Info: www.torinofilmfest.org.

Pop L'iperbolico
spettacolo
di Dua Lipa
La popstar, da poco
candidata a sei
Grammy, dimostra
di essere cresciuta

p«Tu vuoi una canzone sen-

VINICIO CAPOSSELA Il concerto al Regio.

La «gemma»L'incasso
di Brunori in beneficenza
p Come avevamo annunciato, l’incasso del concerto di
Dario Brunori in trio sarà devoluto a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo della Calabria, attraverso
il collettivo Approdi e l’associazione La Terra di Piero.
«In accordo con l’artista e
l’orchestra, il Teatro Regio ricorda una nota - si è impegnato a realizzare in un
prossimo futuro l'esclusivo
progetto musicale immaginato da Barezzi Festival con
Brunori Sas e i 51 musicisti
under 35 de La Toscanini Next. Ci auguriamo possa avvenire sin dalla prossima
edizione Festival».

r.s.

za tempo, io voglio cambiare il
gioco». Il primo verso di «Future Nostalgia», il brano che
ha dato il titolo al secondo album della popstar britannica
d’origine kosovara, Dua Lipa,
classe 1995, uscito a marzo
(disco multiplatino che le ha
appena portato sei nomination ai Grammy) dà anche il
tono all’ampia visione di Studio 2054, il live event multimediale in streaming di cui la
giovane star è stata protagonista venerdì su Live Now.
Oltre un’ora e 10 di esperienza
musicale (più filmati delle
prove, backstage e aftershow
con la dj The Blessed Madonna, disponibili a seconda del
ticket acquistato) diretta da
Liz Clare tra concerto, coreografie e inserti video con ospiti come Kylie Minogue (idolo
della cantante), Elton John
(presente in video per un’esibizione in Rocketman, piano e voce), Miley Cyrus.
«Ritrovarsi in uno spazio molto sicuro tutti insieme con i
ballerini e la band è la cosa più
vicina a una performance dal
vivo che si possa avere in questo momento - spiega Dua Lipa durante le prove -. Se riusciremo a creare qualcosa di
straordinario e divertente che
sia eccitante da vedere per chi
è a casa, avremo fatto bene il
nostro lavoro». Teatro principale dell’evento un gigantesco
capannone industriale, trasformato in discoteca (come
evoca il titolo), con aree e suggestioni scenografiche di
quattro decadi, dagli anni ‘70
ad oggi, tra ballerini anche sui
pattini (come in «Cool»), enormi hula hoop, oggetti e costumi fluo, pole dance e i cambi di
look di Dua Lipa, da un abito

Note di confine Un caleidoscopio
sonoro si sprigiona da «Aura»
Nel disco di Leonardi un esercizio di ricerca
sul suono attraverso strumenti variegati
ALESSANDRO RIGOLLI

pQuello

raccolto in questo
disco si presenta come una
sorta di esercizio di ricerca su
un suono composito, multiforme ma coerente nello svilupparsi attraverso un intreccio timbrico originale nella
sua estemporaneità.
A plasmare questo flusso mu-

sicale attraverso le coordinate
della libera improvvisazione
troviamo un gruppo strumentale variegato, formato da
Stefano Leonardi (flauto, ottavino, sulittu, dilli kaval, bass
xun e launeddas), Marco Colonna (clarinetto, sax sopranino e clarinetto basso), Antonio Bertoni (violoncello e

37

guembri), Fridolin Blumer
(contrabbasso) e Heinz Geisser (percussioni e waterphone).
Una formazione che miscela
con gusto consapevole i caratteri timbrici dei loro strumenti in un caleidoscopio sonoro dove i rimandi più rumoristici si intrecciano a tessiture maggiormente dilatate,
a tratti terse.
Una materia musicale che,
più che proporre linee nar-

rative strutturate, prende forma nelle dieci tracce raccolte
in questo album attraverso
combinazioni continuamente cangianti.
Una specie di vagabondare liberamente condiviso dai musicisti coinvolti, accomunati
da una mappa espressiva che
pare alla ricerca di un’astratta
idea di naturale e istintiva
espressività.
Dall’iniziale «Kite», passando
per l’interlocutoria “giungla

«AURA» Il disco di Stefano
Leonardi in quintetto.

timbrica” della successiva
«Astral Garden», via via lungo
le tappe seguenti, il percorso
musicale proposto si offre come galleria di colori sonori in
continua trasformazione, dove i sapori etnici di strumenti
quali, tra gli altri, le launeddas
sarde, il guembri africano o il

POPSTAR Dua Lipa.

bianco sgambato di paillettes
a una catsuit nera velata. Tanti
anche gli omaggi ai protagonisti dell’universo dance/pop,
dalla disco di Donna Summer
a Beyoncè (ampiamente evocata nelle coreografie di New
Rules). Un viaggio attraverso
una quindicina di canzoni negli album della cantante, il primo «Dua Lipa» (2017), «Future
Nostalgia», la più recente versione remix Club Future Nostalgia, e nelle sue collaborazioni con altri artisti.
Un camerino rosso arredato
in stile romantico ospita le
esibizioni in alcuni dei più
importanti ‘feat’ della cantante, a partire da una nuova versione in video ad hoc insieme
a Miley Cyrus per «Prisoner».
Grande energia anche dal
doppio duetto con una carismatica Kylie Minogue: prima
in una canzone della popstar
australiana, «Real Groove», e
poi per la prima parte di
«Electricity, il brano realizzato» da Dua lipa con Mark Ronson e Diplo. Nell’ultima parte,
lo spazio onirico per l’esibizione in video di Elton John
precede un gran finale con
una liberatoria «Don’t start
now». Una prova quella di Studio 2054 che dimostra quanto
la popstar stia crescendo anche nella dimensione live.
r.s.

dilli kaval turco, si innestano
in una tavolozza di fondo ora
densamente raggrumata ora
più affilata.
Una cifra materica decisamente connotata intride insomma questo lavoro di Leonardi e compagni, un carattere di fondo che indirizza la
percezione d’ascolto verso
un’idea di musica astratta e
concreta al tempo stesso, toccando momenti di straniante
efficacia in brani come
«Whirlwind», «Clay» o ancora
in «Afterglow», titolo che
chiude un disco segnato da
una dinamica e variopinta
complessità.

p
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