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Ieri sera revival nel segno del garbato divertimento con le Sorelle Marinetti, Nerozzi e Bruno

Anni a tempo di swing
‘Famiglia canterina’ da applausi al Trecchi

di Riccardo Maruti
CREMONA — Le armonizzazioni vocali ed il falsetto cristallino sono il loro inconfondibile marchio di fabbrica: le Sorelle Marinetti — alias Nicola
Olivieri, Andrea Allione e Marco Lugli — riportano in auge
l’epoca della radio. Ovvero
quella che, fra gli anni Trenta a
Quaranta, consegnò all’En te
italiano per le Audizioni Radiofoniche canzonette dal sapore
swingato che divennero istantaneamente la colonna sonora
dell’avantaspettacolo. En travesti come le Sorelle Bandiera
ma con voci sopranili (intonatissime) come il Trio Lescano,
le ‘futuriste’ Scintilla, Turbina
e Mercuria — alias che richiamano con inequivocabile ironia l’onomastica fascista — ieri
sera hanno conquistato gli applausi del pubblico raccolto nel
cortile di palazzo Trecchi. Lo
show La famiglia canterina è un
vero e proprio flashback (anzi:
«retrolampo», citando il sarcasmo dei Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti) in musica e parole in cui melodie seducenti e
piene di vita,
scritte in origine sulla scia
del montante
swing a stelle
e strisce, suonano inevitabilmente come un tributo
al contempo
serio e faceto
alla dive della
canzone d’antan.
Già applaudite a Cremona
nel 2008 all’Arena Giardino
(erano i tempi
del Festival di
M e z z a E s t ate...), le Marinetti portano
ora in scena
un recital che
r i c a l c a s os ta n z ia l me nte la formula
performativa
che, una man- Le Sorelle Marinetti in scena
ciata d’anni
fa, regalò una strabiliante po- tuosistica T’aspetterò al Caffè, il
polarità ai tre falsettisti; la ve- lento Nebbia (brano solista di
na graffiante degli sketch, tut- Caterinetta Lescano) e l’emotavia, si fa più soft per lasciare zionante Appuntamento con la
spazio alla musica, mentre bal- luna. In scena le Sorelle Mariletti ‘didascalici’ scandiscono i netti sono affiancate da due
testi giocosi di brani celeberri- nuove voci, quelle di Fr a nc emi come Ma le gambe, Il pingui- sca Nerozzi e Jacopo Bruno, e
no innamorato e Ma l’amore no, spalleggiate dal trio dell’O ra cui si aggiungono ‘chicche’ ri- chestra Maniscalchi composto
pescate nei cassetti più polve- da Christian Schmitz al pianorosi della memoria come la vir- forte, Adalberto Ferrari al cla-

‘Un’ora’ alla Ponchielli
Da Walcott a Frassineti
ricordando l’atomica
CREMONA — La sfida al caldo è aperta:
torna Un’ora, iniziativa ideata da Giovanni
Uggeri e organizzata dalla libreria Ponchielli che prevede un susseguirsi — nello
spazio di un’ora, appunto — di letture,
omaggi e microconferenze. Questo pomeriggio alle 18,30, nello spazio antistante la libreria di piazza Zaccaria si parlerà di Derek
Walcott con Giovanni Uggeri: il poeta, originario delle Indie Occidentali, è stato fortemente influenzato dal multilinguismo. Jacopo Narros parlerà inoltre de Il faro delle
genti, tratto da Tre bestemmie uguali e distinte di Augusto Frassineti. L’autore, nato a
Faenza nel 1911 e morto nel 1985, prospettò
per l’Italia la Soluzione Arcipelago, ovvero
la progressiva erosione del suolo sotto l’effetto degli agenti naturali e umani. In particolare, Il faro delle genti, pensato come un
discorso, o un trattatello, raccoglie l’avversione totale di Frassineti per il potere tentacolare della burocrazia e le fastose retoriche italiote, restituendo al contempo un
linguaggio e una struttura testuale che mandano profumo di Rabelais, di cui Frassineti
fu traduttore.
Parlando di Tesi sull’era atomica di Günther Anders si ricorderanno i settant’anni
della bomba atomica su Hiroshima, mentre
in conclusione Eleni Albarosa e Jacopo Narros leggeranno alcune pagine di Diversamente giovani di Adriana Aroldi.

Teatri
CREMONA
TEATRO PONCHIELLI - La biglietteria è chiusa per ferie fino
al 23 agosto. Sono in vendita i biglietti per il concerto che
Steven Wilson terrà il 21 settembre.
FESTIVAL ACQUE DOTTE - Prevendite aperte presso il
Museo Civico, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 e
sul sito www.vivaticket.it.
PALAZZO TRECCHI - Lunedì alle 21,30 Festival Acque
Dotte: Noa & Solis String Quartet in concerto
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA IL CAMBONINO
VECCHIO - Oggi alle 21,30 Burattini d’estate con
Massimo Cauzzi
CREMA
TEATRO SAN DOMENICO - Riposo
SORESINA
TEATRO SOCIALE - Tel. 0374 350944 oppure 3486566386
Riposo
CASALBUTTANO
TEATRO BELLINI - Riposo
CASTELLEONE
CINETEATRO GIOVANNI PAOLO II - Telefono 0374 350944
oppure 348 6566386
Riposo
CASALMAGGIORE
TEATRO COMUNALE - Riposo
ROMANENGO
AUDITORIUM GALILEI - Riposo
OSTIANO
TEATRO GONZAGA - Riposo

Cinema
Un momento dello spettacolo La famiglia canterina con le Sorelle Marinetti

CREMONA
Chaplin - Via Antiche Fornaci 58 - Tel. 0372.453005 www.cinemacremona.it
Chiusura estiva
Filo - P. Filodrammatici 1 - Tel. 0372.411252 - www.cinemafilo.com
Chiusura estiva
Arena Giardino - Parco Tognazzi - Tel. 3808941344 www.cinemacremona.it
Predestination
Fantascienza
e6,00-6,50C21,40

Il pubblico
che ieri sera
ha assistito
a ‘La famiglia
canterina’
(foto
Zovadelli)

rinetto e Francesco Giorgi al
violino. Lo spettacolo fila via liscio e piacevole, sull’onda di un
revival assolutamente spiritoso, sebbene ‘alleggerito’ della
sua carica sorprendente. Per
dirla con l’umorismo di Elio(ultimo artista a calcare il palco
del Trecchi, pochi giorni fa in
occasione del festival Acque
Dotte): «La bella canzone di
una volta faceva sorridere la

gente, che la trovava divertente e la cantava a voce alta... Invece la canzone d’oggigiorno la
fanno utilizzando i macchinari:
non te la levi più di torno con la
sua cassa rotterdam». A spiegare, con disimpegno e un pizzico di romanticismo, che nell’era della musica smart sono in
molti a far volentieri a meno di
iTunes e Spotify.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Burattini d’estate al Cambonino
Stasera ‘C’era una volta un re’
CREMONA — Nuovo appuntamento stasera (21,30) con i
Burattini d’E st a t e , proposta
d a ll ’associazione culturale
EmmeCi di Massimo Cauzzi,in
collaborazione con il Comune.
Nella splendida cornice del
museo della civiltà contadina
il Cambonino Vecchio andrà
C’era una volta un re di e con lo
stesso Cauzzi. «Lui era principe di questa parte, lei principessa di quella parte, eran due
regni lontani nel mondo ma il
loro amore era profondo»: non
sempre la diversità è motivo di
scontro o di emarginazione anzi, in questa storia, è alla base
di una trama avventurosa, ricca di colpi di scena e di trovate.
Chi questa diversità ha saputo
apprezzare riuscirà a coronare
il proprio sogno d’amore. Lo
spettacolo è un’animazione
con attore, travestimenti e
strani oggetti e il “gioco” del
teatro prende forma e spessore anche con l’aiuto e la partecipazione degli spettattori.
L’ingresso è a pagamento
con una cifra simbolica di 3 euro.

Spaziocinema CremonaPo - Via Castelleone 108
Tel. 0372.803675 - www.spaziocinemacremona.it
I prezzi vanno da 5 a 10 euro
Spy
Thriller
C20,00-22,30
Il ragazzo della porta accanto
Thriller
C20,30
Ex Machina
Drammatico
C20,10-22,30
Left Behind
Azione
C22,30
Pixels
Fantascienza
C20,10-22,30
Joker - Wild Card
Thriller
C20,30-22,30
La spia - A Most Wanted Man
Thriller
C20,00-22,30
Suite francese
Drammatico
C20,15-22,30
CREMA
Multisala Porta Nova - Via Indipendenza 44 - Tel. 0373.218411
www.multisalaportanova.it
Spy
Thriller
C21,30
Il ragazzo della porta accanto
Thriller
C19,25
Pixels
Fantascienza
C19,20-21,30
Ex Machina
Drammatico
C19,20-21,40
Joker - Wild Card
Thriller
C19,30-21,40
Left Behind
Azione
C19,15-21,40
CASALMAGGIORE
Museo Diotti - via Formis, 17 - Tel. 0375-200416 www.museodiotti.it
Riposo
CASTELLEONE
Cineteatro Giovanni Paolo II - Viale Santuario 7 - Tel. 0374.350882
Chiusura estiva
OSTIANO
Cinema Don Rosa - Piazza Sagrato 2 - Tel. 0372.840405
Chiusura estiva
SPINO D’ADDA
Vittoria - Viale Vittoria - Tel. 0373.980106
Chiusura estiva
VIADANA
Cinema Teatro Vittoria - Piazza Gramsci 5 - Tel. 0375.782191
Chiusura estiva
ASOLA
San Carlo - Via Libertà 3 - Tel. 0376.720454
Chiusura estiva
DOSOLO
Cinema Italia - Via Cerati - Tel. 348 6946000
Chiusura estiva

Massimo Cauzzi in scena

MANERBIO
Politeama - Piazza Bianchi 1 - Tel. 030.9381567
Chiusura estiva

