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esclusività dei palazzi, il gusto ardito per una strumentalità sempre più ambiziosa. Voce
narrante e tentatrice, in questo viaggio dei sensi e dello spirito, è Valentina Varriale.
Elide Bergamaschi, Il Cittadino , 18 luglio 2012
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■ Un contrappunto di aristocratica

bellezza, fiorita all’ombra degli
esclusivi cenacoli dell’Urbe di primo Settecento, dove a condurre
per mano l’ascoltatore – un po’ filo
d’Arianna un po’ cartina tornasole
di una precisa visione estetica – è
il timbro bucolico del flauto dolce.
In questa preziosissima trina firmata da Stradivarius, lo spirito colto e irrequieto di Alessandro Scarlatti, e con lui il sapore di un’epoca
cruciale, rivivono nella magnifica, luminosa restituzione dell’ensemble Barocco di Napoli guidato da Tommaso Rossi. Sul leggio, la
danza dioscurale delle due Sonate per flauto e basso continuo con
il corpus delle Cantate per soprano, flauto (o due flauti) e basso
continuo, ordisce un arazzo in cui tutto si tiene e tutto approda:
l’anelito a catturare la parola poetica nelle maglie della squisita,
mobilissima trama musicale, il gusto drammaturgico per un palcoscenico operistico ricreato nell’intima esclusività dei palazzi, il gusto ardito per una strumentalità sempre più ambiziosa. Voce narrante e tentatrice, in questo viaggio dei sensi e dello spirito, è Valentina Varriale.
Elide Bergamaschi
V. VARRIALE, T. ROSSI, ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI
A. Scarlatti, Ardo è ver, Cantate e Sonate con il flauto
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MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2012

il Cittadino

)'*'! +*, '-!.%'( * /(0" .&,%)0!

JAZZ & DINTORNI Piu incontra Hendrix DVD Tutti a caccia della
■ Disco dopo disco, Francesco

Piu, chitarrista blues di origini
sarde ma con base di partenza e
di lavoro a Melegnano, si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto
tra gli appassionati della black
music, e non solo. Il recente lavoro discografico Ma-moo tones
(Groove Company/Venus) è il
frutto di un lavoro di ricerca che
sfrutta la sua notevole abilità tecnica alla chitarra per incrociare le
radici della musica afroamericane con le molteplici trasformazioni seguite nel corso di un paio di secoli. Si va dall’arcaico
Blind Willie Johnson a Jimi Hendrix, anche se il dato più interessante di Ma-moo tones è il salto di qualità della scrittura di Francesco Piu (spesso in collaborazione con un altro giovane bluesman di talento qual è Daniele Tenca, anch’egli volto noto nel
Sudmilano), protagonista nella stragrande maggioranza delle
canzoni. Un segno netto di maturità, reso ancora più evidente
dalla produzione di Eric Bibb che, conosciuto proprio nel backstage del Lodi Blues Festival, infonde a Ma-moo tones un brillante taglio internazionale.
Marco Denti
FRANCESCO PIU
Ma-moo tones
1*22.3 4256+789:37/0

■ L’estate chiama il “giallo”, si sa.

Quindi consigliamo per l’home-video
un bel thriller liberamente tratto da
La talpa di John Le Carré, incomparabile re degli spy-novels, i romanzi sulle spie. E anche se attualmente, a
Milano e a Roma, il film è in programmazione in due sale, vale la pena gustarselo con i contenuti extra del dvd.
La trama, se mai è possibile riassumere un film che si gioca tutto sulla
suspence, sui sospetti e sulle agnizioni finali, si svolge a Londra, a metà
degli anni Settanta quando Control,
capo dei servizi segreti, è costretto
alle dimissioni in seguito all’insuccesso di una
gheria, durante la quale ha perso la copertura
speciale. Perché ha perso la copertura? Com’
la talpa che dà il nome al film? Suggeriamo so
stretti collaboratori di Control, perché è tra lo
“l’amico di Mosca”. Bel film d’azione, elegante
nei dialoghi, con alcune concessioni romantic
Carré ha apprezzato, e questo dovrebbe basta

LA TALPA
regia di Tomas Alfred
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