
C orroborato da un entu-
siasta partecipazione
di pubblico Down-

town Tower, l’anteprima del-
la nuova stagione concertisti-
ca del Jazz Club presso il Clan-
destino di via Ragno, chiude
in bellezza - questa sera alle
21.30 - con “Thrill” di Alfonso
Santimone.

Giunto in vetta alla classifi-
ca degli ultimi Jazzit Awards
come miglior tastierista italia-
no, il pianista e compositore
Alfonso Santimone si contrad-
distingue per spiccate doti
tecniche, sconfinata creativi-
tà e un tocco assolutamente
personale che lo rendono una
delle figure più interessanti
dell’attuale panorama jazzisti-
co italiano.

Membro dal 2005 del collet-
tivo di musica creativa El Gal-
lo Rojo, Santimone ha milita-
to negli anni ’90 nel gruppo di
Giulio Capiozzo, per collezio-
nare nel tempo una lunga se-
rie di prestigiose collaborazio-
ni a fianco di musicisti quali
Roberto Gatto, Tony Scott,
Gianluca Petrella, Giovanni
Guidi, Robert Wyatt, Zeno De
Rossi, Harold Land, Patrizia
Laquidara, oltre a protagoni-
sti della scena downtown
newyorchese come Chris Spe-
ed, Jim Black e Marc Ribot.

Al ruolo di sideman, Santi-
mone affianca un’intensa atti-
vità di leader che lo vede a ca-
po di svariati e sempre interes-
santi progetti tra cui Thrill,
sintesi delle esplorazioni fin
qui condotte dall’artista.

Il repertorio alterna compo-
sizioni originali a sorprenden-
ti rivisitazioni della tradizione
jazzistica in cui momenti di
pregnante intensità ritmica
cedono il passo ad atmosfere
sospese.

Lirismo intimista e squarci

di audace minimalismo disve-
lano così il caleidoscopico
universo che è Alfonso Santi-
mone. Completano il trio Ste-
fano Dallaporta al contrab-
basso e Zeno De Rossi alla bat-
teria.

Ad impreziosire l’appunta-
mento di oggi sarà la selezio-
ne di spiritual jazz - rigorosa-
mente in vinile - di France, ar-
ricchita dalla gustosa gastro-
nomia elaborata “a quattro
mani” dallo staff del Jazz Club
e del Clandestino. Seguono il
concerto infuocate jam ses-
sion. Serata a ingresso libero.

Una stagione decisamente
di altissima qualità quella pro-
posta, ancora una volta, dal
Jazz Club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’intensa partecipazio-
ne alle giornate di Unifestival
e di Internazionale riprendo-
no per il 23º anno le attività
promosse dal Centro Teatro
Universitario dell’Ateneo con
la tradizionale offerta del la-
boratorio “Linguaggi dell’at-
tore e del teatro” diretto da
Michalis Traitsis (Balamòs Te-
atro). A partire da oggi sarà
dunque attivo il servizio di in-
formazioni presso la segrete-
ria Ctu, via Savonarola 19, nei
seguenti giorni e orari: lune-
dì: 16,30-19,30 - da martedì a
giovedì: 10,30-13,30 e
16,30-19,30 - venerdì:
10,30-13,30. Tel.
0532/293452 (con segreteria
telefonica) - mail: ctu@unife.

it - www.unife.it/centri/ctu.
All’Università non si diventa
attori professionisti, ma
l'esperienza teatrale può con-
tribuire a rafforzare la forma-
zione della persona nell’am-
bito dei diversi percorsi di stu-
dio o di lavoro. Finalità princi-
pale del laboratorio Ctu è
dunque la ricerca dell'espres-
sività e della creatività indivi-
duale attraverso i molteplici
linguaggi del teatro: esercizi
su corpo e movimento, voce,
respirazione, rilassamento,
controllo delle emozioni, os-
servazione, improvvisazione.
Primo incontro di conoscen-
za e presentazione del labora-
torio: oggi alle ore 20,30 pres-
so la sede del Ctu.

la premiazione

“La notte non fa più paura” vola in alto al Festival di Teramo

Il talento di Santimone
illumina il Clandestino
Eletto uno dei migliori tastieristi italiani chiuderà la rassegna di via Ragno
con composizioni originali e sorprendenti rivisitazioni della tradizione

«È un onore ricevere un premio
dedicato al direttore della foto-
grafia di Federico Fellini. Il no-
stro è un piccolo film che ha la
grande ambizione di arrivare
lontano. Tratta una tematica
forte e per noi tutto questo è
una grande vittoria». Sono le
parole di Marco Cassini, regista
de “La notte non fa più paura”,
film che l’altro giorno a Teramo
ha ricevuto tre premi che sono
andati al lungometraggio, alla
fotografia e alle musiche. La ce-
rimonia rientrava nella XX edi-
zione del premio “Gianni Di Ve-
nanzo”, storico direttore della
fotografia che tra gli anni 50’ e
60’ lavorò al fianco di Fellini,
Antonioni, Rosi, Petri: mostri

sacri del cinema italiano e, di ri-
flesso, mondiale. «Per me è un
onore ricevere un premio su un
palcoscenico così prestigioso
come quello del “Gianni Di Ve-
nanzo - ha dichiarato Sandro

Chessa dopo aver ricevuto il
premio di Miglior direttore del-
la fotografia emergente – A que-
sto film abbiamo creduto in
tanti ed è particolarmente si-
gnificativo essere qui in Abruz-

zo, terra che ha vissuto vicende
analoghe a quelle emiliane». A
Teramo per l’occasione, oltre a
Cassini e Chessa, erano presen-
ti anche la produttrice esecuti-
va Ilaria Battistella e la main
partner Maria Rita Storti. Marti-
na Colli, autrice delle musiche,
non ha potuto partecipare alla
cerimonia per motivi di lavoro.
I tre riconoscimenti si vanno
ad aggiungere a quelli ottenuti
parallelamente dai protagoni-
sti Stefano Muroni e Walter
Cordopatri che un paio di mesi
fa, vinsero rispettivamente il
“Telesio d’Argento”, come atto-
re rivelazione dell’anno e il
“Premio Omero” come miglio-
re attore esordiente.  (s.g.)

In vetta alla classifica agli Jazzit Awards come miglior tastierista italiano, Alfonso Santimone al Cladestino

L’APPUNTAMENTO » JAZZ CLUB

centro teatro universitario

Linguaggi dell’attore e del teatro
Ripartono i corsi per gli studenti

Riprendono le attività del Centro teatro universitario

La consegna dei premi a “La notte non fa più paura” a Teramo

Un giacimento di creazioni
nascoste in uno sgabuzzino
dietro a un armadio. Sono
opere di Bruno Vidoni (1930 -
2001) nella sua Casa Archivio
di Cento gestita dalla vedova
Marina Ferriani, rimaste per
anni ignote e ora riemerse
grazie al Comune di Cento e
al Centro Etnografico. La pri-
ma tappa, “Occhi, nudi e im-
mensi”, era stata presentata
lo scorso maggio alla Galleria
Dosso Dossi, mentre la se-
conda, “Onirica. Il richiamo

di Lovecraft”, ha inaugurato
sabato e sarà visitabile fino al
25 ottobre nella Galleria del
Carbone a Ferrara. Il lavoro
su queste creazioni è partito
a inizio anno grazie a Greta
Gadda, Emiliano Rinaldi e
Roberto Roda.

Un viaggio nelle stranianti
manifestazioni dell’orrorifi-
co, tra riferimenti medievali,
magici e alchemici, e richia-
mi all'arte simbolista e fanta-
stica, un compendio di perso-
naggi diabolici, draghi, sire-

ne, cavalieri, ammoniti e mo-
stri tentacolari con le loro
“orride seduzioni”. Tra le
opere esposte, anche due
pseudo codici medievali, un
bestiario e un grimorio rilega-
ti in pelle. In vendita anche il
catalogo della mostra, men-
tre un altro è in preparazione
per il prossimo anno insieme
alla terza retrospettiva sui
“dialoghi” di Vidoni con la
Metafisica.

Andrea Musacci
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galleria del carbone

Le opere di Vidoni “rimergono” e tornano in mostra

Un’opera di Vidoni
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