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SPETTACOLI

EUROVISION Torino
al centro dell'Europa:
"The sound of beauty"
è un messaggio sociale
n TORINO L'Ucraina, la ma-
scolinità tossica, la body posi-
tivit y. Sono alcuni dei mes-
saggi emersi al 66° Eurovision
Song Contest, partito ieri a To-
rino con la prima semifinale.
Persino l'ambientalismo è en-
trato a gamba tesa domenica
pomeriggio, grazie al movi-
mento Extinction Rebellion, al
"turquoise carpet" della Reg-
gia di Venaria. Mentre le 40
delegazioni in gara sfilavano
per aprire l'evento, il giorno
dopo l'apertura dell'Eurovil-
lage al Parco del Valentino, al-
cuni attivisti hanno denun-
ciato l'emergenza climatica.
La portata dell'evento è am-
pia, con 200 milioni di spetta-
tori attesi per la diretta televi-
siva della finale (sabato 14
maggio). «Questo non è uno
show politico - ha detto Ales-
sandro Cattelan, che con Lau-
ra Pausini e Mika conduce l'e-
vento in tv -, ma ha dei valori.
E quando hai dei valori ti
muovi in modo politico». È il
motivo per cui la Russia non è
stata ammessa, vista l'inva-
sione dell'Ucraina, che ha fat-
to escludere i russi da nume-
rose manifestazioni nel mon-
do, non senza polemiche.
Stando ai b ookmakers, a esse-
re favorita, ora, è proprio la
delegazione ucraina con la
Kalush Orchestra (la vittoria è
data a 1,5) e il suo brano "Ste-
fania", dedicato alle madri. Il
l ea de r della band, il rapper
Oleh Psyuk, ha raccontato
della responsabilità che sente
nel rappresentare il proprio
Paese. Il gruppo ha un'auto-
rizzazione speciale, perché gli
uomini in età di leva non pos-
sono lasciare l'Ucraina: devo-
no combattere. Un membro
dei Kalush è rimasto «a difen-
dere Kiev».
«I suoni europei - ha ricordato
Laura Pausini, conduttrice
dello s h ow insieme a Cattelan
e Mika,  annunciando un
omaggio a Raffaella Carrà -
danno un messaggio di unità
ed è molto importante ades-
so».
Unità umana. «Deve essere
considerato naturale diffon-

dere amore da un palco», ha
detto Mahmood, in gara con
Blanco e il brano "Brividi" per
l’Italia (previsto un buon
piazzamento anche per loro).
Con la loro esibizione, e il loro
lo ok che supera gli stereotipi
di genere, puntano a far emer-
gere i sentimenti. «Non vo-
gliamo avere paura di essere
sincer i - ha detto il cantautore
- e per questo abbiamo scritto
"Br iv idi"». Sulla stessa linea
c’è anche Achille Lauro, in ga-
ra per San Marino con il brano
"Stripp er", che vede come «un
grande incitamento a essere li-
beri come vorremmo essere».
Concetto non chiaro a molti,
dato che Eurovision è dovuta
intervenire con una nota do-
po le prove della cantante al-
banese Ronela Hajati, attac-
cata on line per il suo aspetto.
Gli attacchi hanno poi coin-
volto gli stessi organizzatori di
Ebu per l'inconveniente alla
scenografia (il Sole cinetico
non si muoverà). «Cond an-
niamo ogni forma di discrimi-
nazione - ha scritto Ebu, mi-
nacciando segnalazioni alle

autorità in casi gravi -, i valori
di Eurovision sono inclusivi-
tà, universalità e celebrazio-
ne della diversità attraverso
la musica». Concetto ribadi-
to da Mika: «Il Sound of Be-
auty è la diversità - ha detto,
riprendendo il cl aim di Euro-
vision - e i cantanti mostre-
ranno il loro "suono della bel-
lezz a"».

PAOLO MORELLI

Ogni serata dell'Eurovision 2022
va in onda in prima serata su
RAI1 con il commento di Gabriele
Corsi e Cristiano Malgioglio e
con la partecipazione di
Carolina Di Domenico. La
diretta, inoltre, viene trasmessa
anche da RAI Radio 2 ed è
disponibile su RaiPlay.

Dall'alto: Achille Lauro, in gara per San Marino, e Mahmood con Blanco (con "Brividi"
rappresenteranno l'Italia). Stando ai bookmakers, la delegazione ucraina è la favorita.

IL VILLAGE
Al Parco del Valentino, in
riva al Po, promosso dal
Comune di Torino per
accompagnare
l'Eurovision e già
ribattezzato Eurovillage.
Sul palco, nella giornata
inaugurale, si sono esibiti
anche i Tun, con il
pinerolese Mattia
Barbieri. Gli spazi sono a
ingresso libero ogni
mattina dalle 11, mentre
gli spettacoli iniziano alle
17 e terminano a
mezzanotte. Sul palco
dell'Eurovillage si sono
esibiti, fra gli altri, i
Negrita, Cristina D'Avena e
i Bluebeaters, ma ci sono
anche incontri, letture,
spettacoli e dj set.
Mercoledì 11 sarà il turno
della Youth Symphony
Orchestra of Ukraine,
mentre venerdì 13 ci sarà
Roy Paci. In occasione
delle serate ufficiali di
Eurovision, il Village
trasmetterà lo show in
diretta. Le attività dello
spazio al Valentino
termineranno sabato sera
con la finale. Per accedere
ai concerti c’è parecchia
coda. Navette dal Parco
del Valentino alla stazione
ferroviaria di Porta Nuova.

EVENTI OFF
Accompagnano Eurovision
in tutta Torino (le
informazioni, anche
logistiche, si trovano sul
sito comune.
torino.it/eurovision). Gli
appuntamenti si rivolgono
a pubblici diversi, da
Gigliola Cinquetti (attesa
mercoledì 11 alle 18
all'Università)
all'Euroqueever di sabato
sera al Centralino (dalle
23,30), con un'altra
pinerolese, Elena
Castagnoli, fra gli ospiti. E
poi teatro, mostre e
ancora tanta, tantissima
musica.

EstOvest Festival Giovani compositori e affermati
musicisti in residenza artistica a Cantalupa
nUna nuova veste, itineran-
te, per EstOvest Festival, la
rassegna che (con oltre ven-
t'anni di storia alle spalle) ac-
cende i riflettori sulla musica
contemporanea, lasciandosi
travolgere dai linguaggi del
teatro e dell'immagine. Nuo-
ve lo cation, alcuni tra i luoghi
più belli d'Italia, e molto più
di un'incursione in Val Noce,
a Cantalupa, complice la fa-
miglia Grande Stevens.
La partenza sarà proprio qui.
Al centro del lavoro di EstO-
vest c'è la creazione musica-
le: dal 10 maggio si svolgono a
Cantalupa, a Casa Bianca
(centro socio-culturale im-

merso nella natura di pro-
prietà della famiglia Grande
Stevens), le prime residenze
per giovani compositori e
giovani interpreti, che avran-
no la possibilità di incontrare
affermati musicisti, pensato-
ri, coreografi e attori. Il 10 e
l'11 maggio, "Costruire per la
danza", vedrà protagonisti
della residenza la coreografa
e danzatrice Simona Bertozzi
e il violoncellista Claudio Pa-
sceri. Seguirà, dal 14 al 16 giu-
gno, "Musica vocale e musica
strumentale" con Claudio
Fenoglio, direttore del Coro
delle Voci bianche del Teatro
Regio di Torino, e Giorgio Co-

lombo Taccani, docente di
composizione presso il Con-
servatorio "G. Verdi" di Tori-
no. Successivamente sarà
presente il grande violinista
Irvine Arditti con il suo quar-
tetto. Insieme a lui ci saranno
due notevoli musicisti della
nuova generazione: la piani-
sta Roberta Pandolfi e il vio-
loncellista Gianluca Pirisi.
Le novità non sono finite.
L'associazione EstOvest Fe-
stival ha nominato il celebre
violoncellista Rohan De Sa-
ram presidente onorario, e
ha creato al proprio interno
un Artistic Advisory Board.
«L’intento è quello di intercet-

tare il cambiamento in atto
nel mondo culturale e nella
so cietà - spiega il direttore ar-
tistico Claudio Pasceri -, raf-
forzando le collaborazioni di
prestigio con i grandi artisti
per aprire le porte ai giovani e
alle nuove creazioni musica-
li». Il cambiamento è in atto,
a partire da una nuova moda-
lità di sostegno. Ai soggetti
pubblici e alle aziende, si ag-
giungono i privati, con la fa-
miglia Grande Stevens in pri-
ma fila. Vicina alla direzione
artistica e storicamente sen-
sibile a cultura e arti, sostiene
il Festival.

DARIA CAPITANI

Jazz Visions Musica, arte e natura: la
stagione riparte con il piano "Cinematico"
Sabato 14 il primo appuntamento nel Saluzzese, poi avanti fino a novembre
n La stagione jazz a cavallo
tra Pinerolese e Saluzzese è
pronta ad alzare il sipario. Lo
farà a Saluzzo sabato 14, alle
21, nella ricca cornice barocca
della chiesa della Croce Nera,
tra le vie del centro storico. Il
primo appuntamento della
stagione fa parte della Piano
Solo Series: un concerto per
pianoforte con le mani di Car-
lo Morena dal titolo "Cinema-
tico".
Originario di Pescara, dopo i
primi studi al conservatorio
ha vissuto a Siena, Barcellona,
Madrid, New York, Lisbona,
Berlino, agendo sempre come
membro attivo della comuni-

tà jazzistica locale. Oggi inse-
gna al Conservatorio Verdi di
Milano, dove è arrivato dopo
esperienze didattiche a Bar-
cellona, Lisbona, Lipsia, e poi
Bari, Genova, Parma, Como,
Brescia e Pescara.
Accanto all'insegnamento, al-
la produzione di 13 album, ol-
tre alle esibizioni con il duo Al-
toPiano (con il sax norvegese
Morten Halle) e con un trio
(Yuri Goloubev al contrabbas-
so e Asaf Sirkis alla batteria),
Morena non ha mai smesso di
coltivare la passione per il ci-
nema. Il suo concerto saluzze-
se è tutto dedicato ai momenti
sonori del grande schermo en-

trati a far parte dell'immagi-
nario collettivo. Con le musi-
che di George Gershwin, Duke
Ellington, Ennio Morricone,
Nino Rota e quelle di molti al-
tri racconterà il connubio uni-
co tra musica e immagini. In-
gresso 12 euro, ridotto 10 (un-
der 18 e over 65). Prenotazioni
su www.jazzvisions.it o scri-
vendo a info@jazzvisions.it.
Sarà l'inizio di un cartellone
pronto a regalare emozioni fi-
no a novembre. Proseguirà il 5
giugno, ancora a Saluzzo (Are-
na Il Quartiere, ex caserma
Musso), con il coro di voci
bianche Envie de Chanter, il
piccolo coro Suzuki e il labora-

torio corale e orchestre Suzu-
ki. Il 18 giugno le officine Gilet-
ta di Revello aprono le porte a
"Secret Places" del quartetto
francese di Célia Kameni. A lu-
glio il Jumble Music Quintet di
Massimo Valentini entra nel-
l'ex Officina Ferroviaria di
Barge. Ad agosto un concerto
all'alba di fronte al Monviso. E
poi ancora un quartetto di gip-
sy jazz a Bagnolo, un trio swing
al Laurentia Equestrian Cen-
ter di Cavour, e un grande pro-
getto di jazz e letteratura al
Teatro Magda Olivero di Sa-
luzzo.
Info: www.jazzvisions.it.
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