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Venerdì 30 settembre 2011

Spetta

DA BABEL APERITIVO VINTAGE POP

Domenica 2 ottobre il Soulful Numbers Acoustic
Duo terrà un concerto all’osteria Babel di via Senatore Marco Pozzo 4 a Candelo (Bi), vicino al Cinema
Verdi. Il duo, formato da Emanuele Fizzotti alla chitarra, mandolino e voce, e Marina Schiavinato, chitarra ritmica, armonica e voce, propone un repertorio di brani soul, rock, blues & vintage pop. Inizio
concerto alle ore 19.

Faber per Sempre è l’omaggio
a De Andrè fatto da chi con lui
l’esperienza del palco l’ha
vissuta: il bassista Pier Michelatti

“ESTOVEST”
DECIMO ANNO
Arriva a dieci la rassegna
di musica contemporanea ”EstOvest – Un viaggio nella musica di oggi”
organizzata dall’Associazione Xenia Ensemble.
Decima edizione e dieci
appuntamenti, splamati
in nove sedi, tra Torino,
Savona e la provincia di
Cuneo. Primo appuntamento è sabato 1 ottobre
a Torino, Educatorio della
Provvidenza, con i The
Studio For New Music Studija Novoj Muzyki -, il

MoguWork
festeggia
dieci anni
di cosplay

Per chi non potè
ascoltarlo
dal vivo...

Domenica 2 ottobre, all’oratorio delle Maddalene in via Avogadro di
Quaregna 39, dalle 13 alle 23,30 avranno luogo i
festeggiamenti per l’anniversario di MoguWork.
Associazione dedicata
al fumetto e al cosplay,
MoguWork è nata nell’autunno del 2010 dall’idea di un gruppo di giovani vercellesi accomunati dagli stessi interessi:
i cartoni animati, il disegno fumettistico, i giochi
di ruolo e le sfilate cosplay.
Per la festa, MoguWork
ha organizzato diverse

Questa sera, ore 21
sul palco del Civico

“N

Aaron Berofsky
più importante gruppo di
musica contemporanea
in Russia, nonché ensemble in residence del Conservatorio di Mosca. Dalla Russia all’Africa con Juldeh Camara al Folk Club
di Torino e al Filatoio di Caraglio il 21 e 22 ottobre.
Ancora una doppia data
per il terzo appuntamento
con Aaron Berofsky, giovane violinista considerato uno dei più importanti
musicisti nel panorama
culturale degli Stati Uniti,
il 28 e 29 ottobre a Torino
alla Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo e a
Monforte d’Alba alla Fondazione Bottari Lattes.
Ancora Africa, questa volta Egitto, il 21 novembre
con il Cushion Concert
dedicato alla musica egiziana interpretata da Donia Massoud, nel suggestivo Statuario del Museo Egizio di Torino. Il 2 dicembre al Cineteatro Baretti di Torino con brani in
prima esecuzione mondiale degli artisti Nabil Benabdeljalil, Michele Marelli e Caroline Weichert. Il 3
dicembre ci si sposta a
Savona con Michele Marelli e Antonio Carlucci e
un programma dedicato
all’avanguardia italiana,
musicale e letteraria. Ultimi due appuntamenti, l’8
e il 9 dicembre a Serralunga D’Alba alla Fondazione
Mirafiore e a Torino al CineTeatro Baretti, basato
su letture, storie, canzoni
e musiche collegate all’anniversario dell’Unità
d’Italia, ma anche ai 150
anni dalla guerra civile
americana e i 150 anni
dall’abolizione della schiavitù in Russia. Info: 011
8124881.

3 DI PICCHE A
CANDELO
Oggi, 30 settembre, al Cinema Verdi di Candelo,
per la - stagione in lingua
piemontese, la compagnia teatrale I Tre di Picche
di Fiano presenta la commedia brillante “Come
quando fuori piove”.Regia
di Marco Voerzio. Inizio
ore 21; info: 015 2536417.

VIGLIANO
A TEATRO
Sabato 1 ottobre al Teatro
Erios di Vigliano Biellese,
ore 21, la compagnia teatrale Temporanea è in scena con lo spettacolo “Appeso a un filo”. Info: 331
3831365.

on sai il piacere nel
sentirti suonare alle mie spalle mentre canto: è come sentirsi
protetto”. Una frase contenuta in una dedica. L’autore è
Fabrizio De Andrè. Il destinatario il suo storico bassista, il
vercellese Pier Michelatti, che
questa sera, venerdì 30 settembre al Teatro Civico presenterà il concerto ”Faber
per Sempre”. Un omaggio a
De Andrè fatto da chi con lui
l’esperienza del palco l’ha
vissuta veramente.
”Dori Ghezzi - racconta Michelatti - ha trovato la dedica,
conservata tra le pagine di
un’agenda su uno scaffale:
Fabrizio non me l’avrebbe
mai data, non me l’avrebbe
mai letta”. Il concerto ”Faber
Per Sempre”, secondo il bassista, vuole essere un ricordo
di De Andrè per la gente e per
i ragazzi giovani che non hanno potuto ascoltarlo dal vivo.
”Con un disco - spiega Michelatti - si ascolta sempre lo
stesso momento. In un concerto dal vivo invece, si può
toccare la musica”.
”Mettere le mani sui brani

MIDNIGHT PUB

OKTOBERFEST
È ROCK
Rocktoberfest è la festa organizzata all
Rock’n’Roll Arena di
Romagnano Sesia. Si
inizia venerdì 30: sul
palco i Dirty Bastards
in una serata di irresistibile folk’n’roll tutto
da ballare. Sabato 1 ottobre: Rock’n’roll Kamikazes, il nuovo progetto di Andy from The
Hormonauts (rock’n’roll, rock’a’billy and
more). Dopo i concerti si balla con i dj di
=Aaah= Suoni da urlo.

di Fabrizio - continua - è pericolosissimo: ne ho arrangiati 4 o 5 e Dori Ghezzi, mi
ha detto che li ho azzeccati”.
E sottolinea: ”Ci sono migliaia di gruppi che fanno

omaggi a De Andrè: chi sale
sul palco a cantare Fabrizio e
si atteggia a protagonista non
ha capito niente di lui. E da

stolti pensare di esserlo: il
protagonista è lui”.
Questa sera sul palco con
Michelatti ci saranno anche:
Ivan Appino voce, Maurizio
Verna alla chitarra e bou-

zouki, Paolo Guercio alle tastiere, pianoforte e fisarmonica, Anais Drago al violino,
Alex Cristilli alle percussioni

e batteria e Roberta Malerba
voce. Una proposta quella di
Michelatti che il Comune ha
voluto condividere. ”E’ una
grande soddisfazione - commenta l’assessore alla Cultura Pier Giorgio Fossale - vedere gruppi che vengono ad
esibirsi a Vercelli a rischio
d’impresa”.
I Faber per Sempre, in questi anni, hanno rispettato
appieno la “vocazione” di
diffondere l’opera di De André. E non si sono limitati all’Italia. Il 26 ottobre 2010, su
iniziativa dell’Istituto Italiano
di Cultura in Bulgaria, hanno tenuto un concerto nel
Teatro Nazionale dell’Opera
di Sofia che, per la prima volta e in via del tutto eccezionale, concedeva il suo palcoscenico alla musica popolare.
Per i biglietti ancora disponibili ci si può recare direttamente al botteghino del Civico un’ora prima dell’inizio
dello spettacolo.
mcg
Nella foto al centro: Pier Michelatti alle spalle di Fabrizio
De Andrè. In alto il musicista
durante un concerto.

Alice in the city, Funk it away
e tatuaggi, venerdì e sabato
Ancora due serate con la musica
dal vivo al Midnight Pub. Venerdì
30 settembre sul
palco del locale
di via Trieste 2
saliranno gli Alice in the city, trio
alternative rock
formato da Linda
Cortissone alla
voce e basso,
Blanca Iachia y
Baca alla chitarra (foto) e Ottavio
Cibrario alla batteria. Il gruppo,
nato ufficialmente nella primavera del 2010, ha già all’attivo il singolo Respect, registrato sia in versione da studio sia unplugged, che sta ri-

DANZE AFRO ALL’ACCADEMIA
Con il termine generico di Danza Afro si intende
l’insieme di tecniche più o meno codificate, che
traggono ispirazione dalla danza tradizionale africana o che fanno parte di una determinata tradizione etnicamente caratterizzata (danza africana tradizionale, danza afrocubana, danza afrobrasifliana, danza afrohaitiana).Da mercoledì 5 ottobre avrà inizio un laboratorio di 10 incontri che si
svolgerà il mercoledì sera dalle ore 20,30 alle 22
nei locali dell’Acccademia di Danza Città di Vercelli in via Monte di Pietà 39. Durante il percorso verranno forniti alcuni elementi di base, a
parytire dalle tradizioni dell’Africa occidentale (
Guinea, Mali, Burkina Faso, Senegal). Si Tratta di
un percorso alla scoperta di ritmi e tradizioni africane con contaminazoni contemporanee. Per ulteriori informazioni contattare il 329 1604882.

scuotendo molti consensi sul
web. Attualmente i tre stanno
lavorando al loro primo album di inediti.
Sabato 1 ottobre sarà inve-

ce il turno dei
Funk it away,
dal 2003 tribute band ufficiale in Piemonte
ai Red Hot Chili Peppers. La
formazione è
composta dal
vocalist Luca
Licata, dal chitarrista Mauro
Bosio, dal bassista
Carlo
Montefusco e
dal batterista
Mirko Licata.
Presente come
al solito lo stand di Tilly Tattoo Studio. Entrambi i concerti inizieranno alle 22,30,
ingresso libero.
ma.mu.

iniziative. I partecipanti
potranno partecipare a
una gara cosplay in cui
saranno assegnati dei
premi: miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior gruppo, premio comicità (riservato a chi ha
fatto più divertire con la
sua interpretazione) e
premio sudore e sangue
(per chi avrà realizzato il
costume più complesso
ed elaborato). Inoltre,
MoguWork assegnerà il
premio Final Kingdom al
miglior cosplay appartenente alla serie di Final
Fantasy o di Kingdom
Hearts, e il premio del
pubblico.
I membri di MoguWork
potranno iscriversi alla
gara cosplay gratuitamente, mentre per i non
associati la quota d’iscrizione ha il costo di 1 euro
a partecipante.
L’iscrizione alla gara si
può effettuare direttamente il giorno della festa. All’atto d’iscrizione, i
partecipanti dovranno
presentare una foto
stampata del personaggio che interpreteranno
nella gara.
Avranno inoltre luogo
un quiz sui cartoni animati e sui telefilm e una
sfida di fumetto e un’area
mercatino in cui saranno
venduti manga, vestiti
dark/goth, action figure,
giochi e tanto altro.
s.z.

