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MUSICA
TRENTO
ViaflCroced7 tel 0461/213634
«The Cinematic Orchestra»

di cabaret e com'cito al attieitz di attoro
ha afhanczto quo a di scrittore di poesie,

rape ca nzor da prcporre a puoblico
geiroaese
Nel 2tXJ9 r arrivato a es birsi a Milano,a
g sr'ose teatroZelig Nel 200 entrto
a fur parte de cast do prograrrima lo
Zelig. I:ta o Ilora ha partecipato a quuttro
edizien' del programma, ha scritto un
brD e ha grato teotr ele p orzo dIta ra
cor i suo spetraus i di cabaret.
The Cineroatic Orchestra,che si esibisce Allo ocr 20.d5.
stasera al teatro Aaditoriuns ha una
storia che pare da ontaro 19D9
PENTO
L'urine di usr iO di «Metiorr», sul a labe
Va Paato Mazzoraoa LOs,
Ninja Tane or album che ridetnisceil
mt 0461/213862
concetto di jazz, portandolo sa territori
«Moliere;la recita di Versailles»
rare aLLi, aerei, rnediLatioi capaci sì di
introcciarsi cen gli sti orni del eettronica L'improao'saz'one d' Versa lles> è una
scritta el 1h53, ncJ Moiere mette in
no in mode moto so tre —in blrgrana
qeasi. La crea ora di Jaso Swinscue
scena se stesso e o suo coirrpagr ce
e uno di quei progetti senza tempo, la
riassume 'ospenierza de teat o comico
caicaoselcentellnataconcu a poche
ita ano—'n part 00 aro de la commedia
re ease nel arco deg i ami ma tutto
do 'arto —ritenendo neceooaro rea lazoassolutamente magiche)e assoluto
reoperecheattragganoi pubbico non
mento perfetta Non c'e mai una nota o soltanto que lode la Corteed Parigi ma
un suono di troppo cella masica de The
Ciror'atic Orchestra;'ra ner per queoto ancne la p atea chn si asca coinvolge
mancano il calore de seri) energia
re'. Questa riocrittura de l'opera,'o scena
del bmproosisazione, 'impatro dinamico alSuciale,si prehgged approfondire
di uno band che su foro orchestra
lartecer ica,d'fondere la tradizione e
Soprattrrtto non manca ooviamente la l'attua ità con rigore e poesia. Ne nasce
capacito di disegnare con la musica
una disortente rappresentazione della
sensazioni, suggestioni sogni: Swinocoe sta qaotid'ana dei toatranti,a a ricerca
riescea farlo grazie ad una cultarae ad deLapo aoaro,tra brani trutti da le comuna seosibi isa fuori dal comune che tra- medie pe ce br' esrralci del a biegrafla
smette integralmente e meraoig icsa
otraord narramente uffasc'na nte del
mento, agli spettatori e ai suoi compagni grandecapocom cofrancese, Un viaggio
di viagg o sul oa co.
ne t0000, noie opere e ne a biografia di
Allenrn2l gg
MolAre; il raccoritode 'cietru e qurote'
diano compagna in prova che deve a e
stiro uno spettacolo 'ntsltta fretta Una
TEATRO
nuova csrrrirredta ci e inette d contro lo
PERGINE VI5LSUGANA
in un gioco si specch temporali ed osi
'razza Garbuldi 5g,
lei 6461/534321
«Quello che parla strano»
Spettace odie con Maurizio Lastnrcs
attoreteatrale, autore e cnbarettiota,so
pasoienato d'cemicita, dal 2010a Ze ig
Gli opettaco di Maurzio Lastrico
tono i frutto della oua interazione con
i pubb co. La sua sperimentazione
I [nguaggic parlato e scrmn nasce
dal tasservanione di rea ta fra loro
moltodistanti i mondo dei bar, in cui si
meocolzno borbotti e uoghi comuni gli
oratori de le parrocchie teatri sta b I
cui o mettonc in scena gru ndic 000icL
le scuole(de lobbfgc edi recitazione), a
campagra e la cttà.
lofauniz o ne sue spettacelo Quel o che
parla strane recita i suoi ce ebr ende
casi abi 'dantesch",che mescolanoil
tonoaltoe quollo bamo,che raccontano
con ronra d inc doot' quotidiani di una
sfortuna che incombe,di un caos che
gode ne distruggere' rari momenti di
tranquil ità della eisa. Propone noltre le
sue stnrecondeissate i000i a sintesi e
l'om ssione generano un gioco ce rsicodi
grande 'mpatto. Celebra poi l'opera de
grande (finto)
poeta napo etznoTirsCapuozzo
Maurizio Lastrico è attore teatra o autorE
e cabarettistu [la sempre app055rooato

stenziali 'I aaoro e a urta del capocomico
Mo ere edel persenagg o capocom Co
Paolo Poso'
,411r ore 20 30.

INCONTRI
TRENTO
Piazza[ruamolb tel 0461/2344t6
«Le chiese del Trentino e la Grande
Guerra. Documenti e immagini»
Domnn ca Prirarorano o onenaa Liandru
iii ari iOesrilrs uire preriderU in osarr e
un aspetta ungo'trascuratod [primo
canfl 115 mard ale, qoellu re atisoalla
tutela del patr munio artstica
Aurore 17.30.
LES/ CO
VraGaobaldrfl,te. O4bts75tb(V
»A cena con la 'Donna del vino"»
A Esso Francesca Negri presenta la
sua guida n 1001 sio da bnrv almeno
usa aalta noi a aitan o ruccs rta I sua
rapporto con il viva.
Allrsre2t 00.
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