
L’ARENA DEI TEMPLI DI PAESTUM OSPITERÀ IL 25 LUGLIO L’EVENTO DEDICATO AL CELEBRE ARTISTA CHE SARÀ POI TRASMESSO PER “PALCOSCENICO” SU RAIDUE

Il Premio Charlot celebra i 100 anni di Nino Taranto con un gran galà
di Gaia Bozza

NAPOLI. C’è chi se li porta bene. Specialmente l’artista, anche quando
non c’è più. Nino Taranto “compie” cento anni. Rai Trade, in
collaborazione con “Palcoscenico” di Raidue, il centro di produzione
Rai di Napoli, Rai Teche e la Fondazione Taranto, lo celebra con
“Cento... ma non li dimostra. Ciccio Formaggio in arte Nino Taranto”.
Il 25 luglio, l’Arena dei Templi di Paestum accoglierà un galà-varietà
per il grande cantattore, che sarà poi trasmesso per “Palcoscenico” su
Raidue. Francesco Pinto, direttore del centro di produzione Rai, lo
presenta come «un progetto innovativo, che mette in campo nuove
energie e prodotti di qualità. E reinterpreta il territorio in maniera
nuova, valorizzando la cultura partenopea in maniera non localistica».
Associa questo all’operazione riuscita con Zubin Mehta, in piazza del
Plebiscito e in diretta Rai agli inizi di luglio: «Ha ottenuto buoni
ascolti, soprattutto al nord Italia. E poi, finalmente si esce dalla logica

dello studio offrendo un prodotto culturale di alta qualità ma anche
dinamico». L’omaggio alla paglietta più illustre d’Italia si intreccia al
Premio Charlot, che quest’anno celebra il commendatore della risata
sul palco di Paestum proprio attraverso la comicità. Non hanno ceduto,
quelli dello Charlot, alla tentazione della trash tv. E promettono di più:
«Ogni anno una serata dedicata ad un grande artista. L’anno prossimo
Vittorio De Sica», anticipa il direttore artistico Claudio Tortora. Luci
puntate su ospiti e premiati: Antonio e Maurizio Casagrande per la
prima volta insieme, Alessandro Haber, Mario Porfito e Anna Falchi,
Angela Luce con Marco Zurzolo, Fausto Cigliano, Elio pandolfi, Gino
Rivieccio, Tosca, i Virtuosi di San Martino, Lillo&Greg, Carlo Giuffrè,
Massimo Venturiello, Roberto Ciufoli e qualche ospite d’eccezione.
Con una chicca: Corrado Taranto con un omaggio “combinato” a Carlo
e Nino Taranto, insieme ad un’orchestra di dodici elementi.I premi,
poi, vanno a Christian De Sica, Enrico Brignano, Maurizio Mattioli,
Vanessa Gravina e Zeno. Tutti a ricordare il Taranto ritrovato: il galà è

L’“ENOCH ARDEN” DI STRAUSS PROPOSTO DA SUSANNA CANESSA, ANNIE PEMPINELLO E NATALE PALENA

Musica di scena per un teatro intimo
IL CONCERTO

di Massimo Lo Iacono 

NAPOLI. “Enoch Arden” di Ri-
chard Strauss, su testo di Alfred
Tennyson (tradotto da Strodt-
mann, e volto in italiano, ed adat-
tato da Bruno Cagli) op. 38, com-
pare di tanto in tanto nelle sta-
gioni concertistiche, e viene pro-
posto come unico lavoro in locan-
dina: talvolta sembra poco per fa-
re un programma di concerto in-
tero, altra volta no. Probabilmente
dipende dal modo in cui questo
lavoro assai singolare, per noi, vie-
ne eseguito. E l’edizione assai ar-
ticolata proposta dalla “Scarlatti”
sembrava in sé soddisfacente ed
autosufficiente. È questo un me-
lologo, o “melodramma” (sic!) ge-
nere musicale che si considera
ibrido perché con il pianoforte, o
l’orchestra, c’è una voce che re-
cita invece che cantare. La musi-
ca diventa qui vagamente simile
ad una musica di scena per un
teatro intimo, forse per un salotto
del secolo XIX, forse per un teatro
immaginario. Dai remoti meolo-
ghi di Benda, contemporaneo di
Mozart, proposti qualche volta al-
la Rai in decenni lontani, e più di
recente, ma neppure tanto ormai,
da “Mozart-Italia” a quelli di
Strauss volge lungo tempo, ma lo
spirito resta identico, pure cam-
biando i modi del fare musica.
Lettura e recitazione del testo de-
vono essere tutt’uno, con armonia
simile a quella del Lied piuttosto
che della romanza da salotto, la
musica ha ruolo evocativo, de-
scrittivo, e di commento tutt’in-
sieme ed è altamente concentra-
ta nei suoi effetti. Si sono cimen-
tati con il famoso lavoro di Strauss,
sostanzialmente considerato il ca-
polavoro del genere, Annie Pem-
pinello, Natale Palena e Susanna
Canessa per la “Scarlatti” nell’ul-
timo appuntamento della stagione
2007-2008, ai S.S. Marcellino e Fe-
sto, della “Federico II”, nell’ambi-
to di “Voci dal chiostro”. Singola-
rità della produzione è stata la pre-
senza del violoncello, suonato da
Susanna Canessa, frutto di un de-
licatissimo intervento di Gaetano
Panariello, sapiente nell’inserire
un elemento nuovo, timbrico in-
nanzi tutto, nella perfezione della
costruzione di Richard Strauss, e
squisito nell’ampliare, variare ap-

pena la partitura originaria. In ef-
fetti venivano dal violoncello, usa-
to secondo una vocazione melo-
dica, commenti teneri ed accora-
ti al testo, alla fine quasi una ca-
rezza sul protagonista morente,
con estrema struggente discre-
zione. La storia triste di povertà di
pescatori dei mari del Nord, quel-
li dell’opera di Britten, dei roman-
zi d pubblicati da Iperborea, per
intendersi, è tutta interiorità, con
interni piccoli, accoglienti o tri-
stissimi, tanta natura severa e ge-
nerosa (il bosco di nocciuoli), po-
chi gesti e silenzi d’anima e di
ambiente, parole, se indispensa-
bili, essenziali. Di questo c’è tut-
to nella partitura per pianoforte e
voce, con cui Panariello ha trova-
to maniera d’integrarsi di modo
che l’ascoltatore ignaro al primo

ascolto mai avrebbe pensato di
ascoltare un adattamento pure se
essenziale. L’esecuzione è stata
delicata molto, e varia soprattutto
per la parte pianistica resa dal bra-
vo Natale Palena con tocco leg-
gero e costantemente articolato,
seguendo con duttilità l’anda-
mento del racconto. Era questo af-
fidato ad Annie Pempinello, che
già altra volta si è avuto modi di
apprezzare come felice lettrice,
senza compiacimenti, di poesia,
soprattutto quella di esplicita mu-
sicalità e ritmo indiscutibile, ed
anche in contesti, recensiti anche
su queste colonne, che già an-
nunciavano il melologo. Venendo
un po’ meno alla sua classica
compostezza, l’attrice ha scelto di
dare accento chiaramente diverso
ai personaggi del racconto, alla vo-

ce narrante. Evitando i toni tragi-
ci o neutri di altri suoi colleghi, ci
ha fatto vivere questa specie di
ballata volgendosi a tratti verso to-
ni un po’ melodrammatici, altra
volta cogliendo struggenti sottin-
tesi del testo, quando si parla dei
bimbi, con infallibile istinto di gio-
vane mamma, altra volta ancora
dando voce alla natura pacata e
magari stupita in cui sono calati i
piccoli grandi protagonisti di que-
sta vicenda sulla riva remota per
noi di un mare lontano. Grande e
meritato il successo. Si potrebbe
provare con altri monologhi, cu-
riosando nel vasto repertorio del
genere, e comunque proponendo
con “Enoch Arden”, “Das Schloss
am Meer” su testo di Uhland,
composto da Strauss appena due
anni dopo.

IN SCENA STASERA

Al “Pomigliano Jazz”
omaggio a Gil Evans

IL FESTIVAL

POMIGLIANO D’ARCO. Prose-
gue a pieno ritmo il “Pomigliano
Jazz Festival”. Stasera, dalle ore
20.45, riflettori sullo spettacolo
che vedrà protagonisti Marco
Cappelli con Marc Ribot e Dj Lo-
gic (palco centrale).“Italian Doc
Remix” è il risultato dello scam-
bio artistico tra il chitarrista na-
poletano Marco Cappelli e il bat-
terista newyorkese Jim Pugliese.
Dalla loro comune passione per le
musiche popolari del Sud Italia,
nasce “Italian Doc Remix”, pro-
getto originale basato sullarilet-
tura di ritmi e melodie tradizionali
del Meridione, alla luce di un ap-
proccio improvvisato di matrice
down town e underground. Ospi-
ti del progetto il chitarrista Mark
Ribot - storico collaboratore di El-
vis Costello, Tom Waits e Vinicio
Capossela - e il maestro del tur-
ntable Dj Logic (fido collaborato-
re di Marcus Miller), primo disk
jockey a esibirsi al Blue Note. A
seguire Gil Evans Orchestra (pal-
co centrale). Direttore d'orchestra,
compositore e pianista, Gil Evans
alla fine degli anni Quaranta a
New York è il catalizzatore di va-

rie energie creative, ospitando nel
proprio appartamento sulla 55esi-
ma strada un via vai di geni mu-
sicali: Miles Davis, Gerry Mulli-
gan, Dave Lambert, George Rus-
sell e Charlie Parker; pronti di lì a
poco a rivoluzionare il panorama
della musicacontemporanea. A
venti anni dalla sua morte, la Gil
Evans Orchestra, guidata da Mi-
les Evans, il figlio del grande arti-
sta canadese, celebra al “Pomi-
gliano Jazz Festival” la memoria
di uno dei più importanti innova-
tori della musica del Ventesimo
Secolo. A seguire Nublu Orche-
stra. Tanta buona musica da non
perdere al “Pomigliano Jazz Fe-
stival”. Luigi Di Mare

OTTIMO RECITAL DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA STRUMENTALE E VOCALE DI NAPOLI

Emozionanti sonorità al “Salvo D’Acquisto”
MUSICA

di Giuseppe Giorgio

NAPOLI. “Saranno famosi”, pote-
va essere questo, al teatro Salvo
D’Acquisto, il titolo dello spetta-
colo curato dai maestri Antonio
Tumolo e Shaary, interamente de-
dicato agli allievi dell’Accademia
di Musica Strumentale e Vocale
di Napoli. Giunta a conclusione
di un interessante e faticoso anno
accademico, la serata condotta
brillantemente dalla stessa Shaa-
ry, ha visto alternarsi sul palco de-
gli attenti e promettenti stru-

mentisti insieme ad una lunga se-
rie di giovanissime cantanti, tut-
te con le carte in regola per pas-
sare al professionismo e tentare
la fortuna con una carriera unica-
mente ispirata all’amore per il
canto. Ed è così che, guidati dai
maestri Tumolo e Shaary, a rega-
lare al numeroso pubblico le loro
esecuzioni sono stati i pianisti
Andrea Varriale, Lorenzo Zevola,
Nadia Campaiola, Antonio Di Ma-
si, Marco Dati, Fabrizio Trifari ed
ancora il tastierista Lorenzo Ze-
vola. Spaziando tra i successi in-

ternazionali e le più belle cover
nostrane, a proporre invece degli
emozionanti momenti all’insegna
della canzone, sono state le bra-

vissime Martina Basco, Maria
Giovanna Amato, Maria Rosaria
Mollica, Manuela Papa, Valentina
De Prà, Rita Monacelli e Anna De
Giacomo. Tutte, hanno eviden-
ziato, oltre ad un impegno verso
lo studio teso a migliorare vocal-
mente e tecnicamente le esecu-
zioni, una voce davvero partico-
lare capace di ammaliare la pla-
tea. Con estrema padronanza del-
la loro estensione vocale, le allie-
ve di Tumolo e Shaary hanno of-
ferto uno stile d’interpretazione
molto coinvolgente basato su dei

AVVENIMENTI REALI RACCOLTI IN GIRO TRA LOCALI DI SAN PASQUALE E DEL VOMERO

“Sex and Naples”, storie frizzanti e bizzarre dalla città
IL “TOUR”

di Mariagrazia Poggiagliolmi

NAPOLI. Benvenuti nella rubrica
“Sex and Naples”. Qui troverete
storie frizzanti, bizzarre, ma asso-
lutamente reali del mondo femmi-
nile. Cupido invisibile vola ovun-
que pronto a scagliare i suoi dardi
sulle migliaia di donne sempre più
indipendenti, desiderose di viag-
giare, divertirsi, essere alla moda.
Mi concentrerò sul microcosmo
napoletano raccontandovi piccoli
episodi che avvengono tra le mu-
ra della nostra Napoli. Relazioni in-

teressanti e complesse, a volte un
po’ ridicole, vissute “vis a vis” tra
donne e uomini, tra donne e don-
ne, per strada, nei vicoli e nei bei
locali, quelli che si illuminano di
notte dal centro di via San Pa-
squale al cuore del Vomero. Perché
la gente si fidanza o addirittura si
sposa anche se non è innamorata?
Marta, la mia amica di danza, tren-
t’anni appena compiuti, dopo una
delusione d’amore da qualche set-
timana sta frequentando un nuo-
vo ragazzo, Andrea. «Lui non è il
massimo fisicamente - mi raccon-

ta - eppure è dolce ed è un affer-
mato professionista. Ieri mi ha por-
tata a fare una passeggiata sul lun-
gomare di via Caracciolo. Ci sia-
mo incantati ad osservare le luci
delle barche in lontananza ed a so-
gnare di averne una anche noi un
giorno. Sembrava tutto bellissimo
se non fosse stato che alla nostra
prima semplice cenetta in un pub,
davanti ad un panino con ham-
burger lui ha afferrato il ketchup e
dopo averlo sparso come un len-
zuolo su tutto il panino, con le ma-
ni rosse di salsa, ha allungato la lin-

gua ripulendo ben bene l’estremi-
tà del tubetto fino ad eliminare l’ul-
tima gocciolina. Orrore!». Ed allo-
ra perché ancora adesso Marta
continua ad uscire con Andrea an-
che se cose del genere si ripre-
sentano? E poi c’è Francesca, 32
anni, che non ha parole quando Fa-
bio, il suo fidanzato dagli occhi ma-
gnetici, bello da impazzire, nel mo-
mento di pagare il cono gelato da
2 euro che hanno ordinato ad uno
chalet di Mergellina, allunga e ri-
trae ripetutamente davanti ad un
cassiere allibito, il braccio, strin-

Susanna Canessa e Annie Pempinello applaudite protagoniste dello spettacolo musicale

gendo convulsamente nella mano
un biglietto da 50 euro nella spe-
ranza che Francesca lo esoneri da
questo enorme sacrificio. Lei pen-
sa: «È troppo bello per lasciarlo…
forse cambierà». Che dire di Luisa:
è fidanzata da tre anni con Luca.
Non è mai stata convinta di que-
sta scelta. Lei è molto religiosa. In
chiesa, con al fianco il suo proba-
bile sposo, si rivolge alla Madon-
na: «Madonnina, Madonnina, fam-
mi capire se Luca è veramente
l’uomo della mia vita». In quel-
l’istante Luca le sfiora un braccio:

«che senso di ribrezzo» - pensa Lui-
sa. La risposta al suo dubbio è ar-
rivata. Dopo ciò la cosa più facile
da immaginare è che Luisa sia cor-
sa ad accendere un cero a San
Gennaro per “grazia ricevuta”. Ed
invece no… lei, il suo Luca, l’ha
sposato. In una città che può offri-
re tanto, bisogna davvero accon-
tentarsi di quello che si trova? 

m.pogg@virgilio.it

perfetti ed incalzanti cambi di re-
gistro in grado di offrire più fasci-
no e coloritura ai motivi proposti
rendendoli ancora di più trasci-
nanti. Interessante ed applaudi-
ta, la serata si è poi conclusa con
un’esibizione a sorpresa della
cantante Shaary che, mettendo
da parte il suo ruolo da maestra,
ha evidenziato con professionali-
tà un canto avvincente e metico-
loso legato ad un profondo studio
del brano. Insomma, davvero uno
spettacolo gradevole quello a cui
si è assistito al Vomero.

la chiosa di una serie di operazioni validissime che hanno
accompagnato i festeggiamenti del centenario del “commendatore”.
Ad esempio, la mostra dedicata a Taranto e curata da Giulio Baffi, che
sarà ospitata anche dal museo di Paestum (materiali introvabili, cimeli
e indumenti, inclusa la paglietta tagliuzzata). O ancora, il cofanetto di
cinque cd e due dvd dedicati alle canzoni, al teatro-canzone, ai
personaggi (Ciccio Formaggio in primis), alle macchiette e alle figure
femminili. Taranto, attore multimediale per eccellenza, è celebrato da
un’operazione culturale e di spettacolo che combina i nuovi mezzi con
il varietà alla vecchia maniera: «Penso a “Senza Rete”, a “Un due
tre”» commenta il patron del premio Charlot. D’altra parte, piena
collaborazione anche delle istituzioni locali: «Siamo orgogliosi di fare
da palcoscenico ad un evento di tale portata culturale e artistica -
interviene Marialuisa Nava, della soprintendenza di Salerno e
Avellino - Stiamo anche cercando di rendere sempre più fruibile l’area
archeologica di Paestum».
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