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TV. Presentatii titoli dellanuova stagione,con ilritorno deicommissari Coliandro, Maltesee Montalbano giovane

Famiglia,mafia e poliziotti
LafictionRai racconta l’Italia
Arrivano le firmedi Pontecorvo
(«Lampedusa»),Comencini,Milani
Archibugi. E ancorairagazzi
in ospedaledi «Braccialetti rossi»
Un grande affresco dell’Italia
profonda, nella sua identità,
la nuova famiglia metropolitana, ma anche il tema della paura dell’altro, così come tornano il crime e i temi della legalità.
Agli screening di Firenze ieri
sono state illustrate dal direttore di Rai Fiction Eleonora
Andreatta in anteprima alcune delle prossime fiction Rai.
Tornano L’ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli, Il
giovane Montalbano con Michele Riondino, e Braccialetti
Rossi 3. Non uccidere, mentre
sono in via di realizzazione la
biografia di Luisa Spagnoli, I
Medici - The kingdom of gold;
L’Aquila grandi speranze. Ecco alcuni nuovi titoli.

tini, sceneggiatura di Andrea
Purgatori. Regia Marco Pontecorvo (produzione Fabula Pictures). La storia non solo dei
clandestini che sbarcano sull’ultimo lembo di terra italiana sospeso nel mare, ma anche degli italiani nati in quel
posto e intrisi di una tenace disperazione.

QUESTOÈILMIOPAESE:una giovane donna anche mamma
(Placido) che diventa sindaco
del suo Comune dell’estremo
sud dove l’illegalità ha invaso
le istituzioni. Nel cast Francesco Montanari. Regia Michele
Soavi (Rosario Rinaldo, Cross
Productions).

SOTTO COPERTURA - LA CATTURADIIOVINE: prodotto da Luca
Bernabei, Lux Vide, regia di
Giulio Manfredonia. Con Claudio Gioè, Guido Caprino, Filippo Scicchitano, Raffaella Rea,
Simone Montedoro. Ispirata
alla storia dell’ex capo della
Squadra Mobile di Napoli Vittorio Pisani (nella fiction ha
un altro nome) autore della
cattura del superlatitante An-

LAMPEDUSA: con Claudio
Amendola e Carolina Crescen-

IL COMMISSARIO MALTESE: regia di Gianluca Tavarelli Con
Kim Rossi Stuart (una produzione Palomar). Quattro prime serate nel solco della tradizione di fiction civile della Rai.
Un melodramma poliziesco
ambientato a Trapani nella seconda metà degli anni ’70, la
lotta di un eroe solitario contro la mafia.

MickHucknall deiSimplyRed

SimplyRed,
unnuovo album
ottoanni dopo
Realizzatoin studiocontutti brani
originali delloro«blue-eyed soul»

tonio Iovine.
È ARRIVATA LA FELICITÀ: scritto
da Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Stefano Bises, regia di
Riccardo Milani e Francesco
Vicario. Con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja, Giulia Bevilacqua,
Lunetta Savino, Ninetto Davoli, Edwige Fenech. Una produzione Publispei. Una commedia famigliare in cui la ricerca
della felicità passa attraverso
mille peripezie.
DI PADRE IN FIGLIA: soggetto di
serie di Cristina Comencini, regia di Riccardo Milani (Una

produzione Bibi Film Tv). Una
saga famigliare che racconta
quarant’anni di vita e costume
italiani in cui il ruolo della donna si è trasformato radicalmente.
ROMANZO FAMIGLIARE: regia
Francesca Archibugi (Una produzione Wildside). Ambientata a Livorno, la storia di una
famiglia molto giovane, di un
rapporto speciale tra una madre trentenne e una figlia sedicenne; quest’ultima rimane incinta proprio com’era successo a sua madre.
TUTTO PUÒ SUCCEDERE: regia

Nastrid’Argento, le anime nere
diMunzisfidanoSorrentino
Premioallacarriera perDavoli
Iverdettiil27giugno aTaormina
media con Fino a qui tutto bene di Roan Johnson, Il nome
del figlio di Francesca Archibugi, Italiano medio di Maccio Capatonda e Noi e la Giulia di Edoardo Leo.
Una commedia anche per le
opere prime: Se Dio vuole di
Edoardo Falcone, in cinquina
con Senza nessuna pietà di
Michele Alhaique, Vergine
giurata di Laura Bispuri,
Short skin di Duccio Chiarini
e N-capace di Eleonora Danco.
Nella cinquina produttori accanto a Musini (Anime nere,
con Elisabetta Olmi Torneranno i prati, e con Elda Ferri l’opera prima Last summer), ci
sono Procacci e Moretti per
Mia madre, Gianani e Mieli
per Hungry Hearts e Se Dio
vuole, Cima e Giuliano con
Carlotta Calori per Il ragazzo
invisibile e Youth -La giovinezza e i Lucisano per Noi e la
Giulia e Scusate se esisto!.
Tra gli attori protagonisti i
candidati sono: Alessandro
Gassmann (Il nome del figlio
e I nostri ragazzi), Pierfrancesco Favino (Senza nessuna
pietà), Fabrizio Ferracane,
Marco Leonardi, Peppino
Mazzotta insieme per Anime
nere, Riccardo Scamarcio
(Nessuno si salva da solo) e

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE:
dai romanzi di Maurizio De
Giovanni, regia di Carlo Carlei
(Clemart). Noir esistenziale
sul commissariato di Pizzofalcone, a Napoli, che ha una
macchia difficile da cancellare; i suoi poliziotti sono stati
arrestati per corruzione. •

Dopo otto anni i Simply Red
pubblicano, lunedì 1 giugno,
Big Love il nuovo album in studio su etichetta East West Records. Quando, lo scorso autunno, la band annunciò l’imponente world tour per celebrare il 30˚ anniversario, Mick
Hucknall iniziò a pensare ad
un nuovo disco. «Appena mi
sono chiesto che suono avremmo avuto, ho iniziato a scrivere nuovi brani», dice Mick. E
una volta iniziato, non si è più
fermato. Big Love è il primo album contenente nuove canzoni originali dopo Life del 1995.
Tutti I 12 brani sono stati scritti da Mick Hucknall e prodotti
da Andy Wright.
I punti di forza del disco sono
i singoli Shine On, trainato dal
classico «blue-eyed soul»,

marchio di fabbrica della
band, e The Ghost of Love (secondo singolo in radio dal 29
giugno), brano molto soul punteggiato dal wah-wah della chitarra e dal coraggioso arrangiamento orchestrale dello
stesso tipo di quello che un
tempo caratterizzava il suono
di Barry White e della sua Love Unlimited Orchestra.
«Con Stay stavo cercando di
scappare dai Simply Red», ammette. «Ora mi sento a mio
agio con la nozione di noi come band di "blue-eyed soul".
Ho dovuto smettere di lottare
contro questa idea. Anche il
nostro sound è originale. Onestamente non conosco nessuna altra band che sia riuscita
ad unire insieme così tanti "fili" musicali». •

TV. Oggicon Venditti

CORALITÀ. Stasera

DAL VIVO. Santorso

Eva Purelli

Stefano Rossi

Sara Panizzon

La violinista vicentina Marta
Cosaro, 38 anni, continua ad
essere la musicista di casa nostra con il numero di maggiori
presenze televisive. Dopo le
importanti partecipazioni alle
trasmissioni di Baglioni, Fiorello, Morandi, all’appuntamento mattutino di Maurizio
Costanzo e a quello domenicale pomeridiano in cui suona la
sigla di chiusura, Marta è approdata domenica 24 maggio,
nell’effervescente clima dello
studio di “Quelli che il calcio”
su Raidue, accanto ad Antonello Venditti. Con lo stesso cantautore romano si esibirà questa sera alle 21.15 in prima serata su RAI 1. La trasmissione
condotta da Antonella Clerici
è alla sua settima puntata e
conclude il ciclo di trasmissioni dello show “Senza Parole”.
Marta con il suo violino accompagnerà alcune canzoni
che Venditti canterà ed sarà
l’unica musicista classica che
si esibisce accanto ad altri strumentisti “leggeri”, con chitarre e percussioni. «Ormai metà
della sua vita è romana, ma appena può - come dice il padre
Giuseppe, architetto - per ricaricarsi, ritorna a Vicenza!». Attualmente Marta suona col Nino Rota Ensamble,con il Quintessenza (2 dischi prodotti) e
con l’Iris Quartet. •

Tre musicisti di estrazione
classica e operistica saranno i
direttori dei tre cori popolari
che si esibiranno questa sera
nella trentaquattresima rassegna corale in programma a
Sovizzo alle 20.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta. L’evento è ad ingresso libero.
Sono i pianisti Maria Chiara
Ugoletti e Federico Donadoni, rispettivamente dei Cantori delle Pievi di Parma e del
Coro Voci del Baldo Città di
Verona, e il tenore Igor Nori
del Coro San Daniele di Sovizzo.
Saranno eseguiti brani e armonizzazioni di Pedrotti, Malatesta, Lanaro, Susara, Michelangeli, Queen e dello stesso Donadoni, ma sarà Bepi
De Marzi l'autore più frequentato da tutte le formazioni.
I Cantori delle Pievi hanno
rappresentato l’Italia nella
passata edizione spagnola
“Cantate Barcellona”; il Coro
San Daniele e il Coro Voci del
Baldo, assieme ad altri 12 cori, si sono esibiti nel maxicoro
a voci pari maschili diretti dalmaestro Mario Lanaro il 24
maggio scorso in Arena di Verona, nell’evento organizzato
dall’Asac in occasione del centenario della Grande Guerra
intitolato “ContoCento CantoPace”. •

Quattro giovani band si sfidano a Santorso per aggiudicarsi
la finale di S-Factor, stasera alle 19 in Villa Rossi al II concorso musicale, organizzato dall'
Associazione Soundoors in
collaborazione con SkuBo Dj
ed il patrocinio del Comune,
su brani dagli anni '60 al
2000. Il contest ha previsto
una prima selezione dopo la
quale i venti finalisti hanno assistito all'estrazione dei nominativi con cui si sono formate
le quattro band in gara. A ciascun gruppo è stato assegnato
un maestro coordinatore; una
decade di storia della musica
dove poter attingere i brani da
eseguire durante la finale, una
canzone italiana ed un testo
inedito uguale per tutti. I gruppi in gara sono: gli Sweet 60'S
coordinati dalla maestra Silvia “Sy” Bagnara; per gli anni'80 i The Fate guidati dalla
maestra Anna Cavedon; gli anni'90 saranno rappresentati
dagli Erwachse del maestro
Loris Cresci, infine gli Double
Zero del maestro Fjord suoneranno brani del 2000. L'esibizione di ogni band sarà valutata da una giuria di esperti. Il
gruppo vincitore riceverà un
buono di 250 euro e
l’opportunità di esibirsi il 27
giugno a Villa Rossi durante la
manifestazione “Ingrumà”. •
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Lafiction Braccialetti rossitornain Rai perla terzastagione

CINEMA. Sette candidature perciascuno, seguitida Costanzo,Garronee Moretticonsei

È sfida ai Nastri d’Argento tra
Francesco Munzi (Anime Nere) e Paolo Sorrentino (Youth La giovinezza) ex aequo con
sette candidature, ma sono in
corsa anche Matteo Garrone
(Il racconto dei racconti) e
Nanni Moretti (Mia madre)
per la categoria Regista del
miglior film 2015.
Con loro Saverio Costanzo
(con Hungry Hearts) mentre
Il giovane favoloso di Mario
Martone è Nastro dell’anno
per aver vinto la sfida di qualità e mercato. Il vincitore si saprà il 27 giugno al Teatro Antico di Taormina.
Intanto a Ninetto Davoli è
andato il Nastro alla carriera,
mentre a Laura Morante e
Lambert Wilson i Nastri d’Argento Europei.
Munzi e Sorrentino sono ex
aequo in testa per candidature (7 ciascuno), subito dopo,
con 6, i film di Costanzo e Garrone (va detto che Sorrentino
paga avere molte partecipazioni straniere, quindi non
candidabili) e Moretti (che ha
già ottenuto il Premio speciale a Giulia Lazzarini) e infine
la commedia di Francesca Archibugi Il nome del figlio. Tra
gli altri film 5 nomination vanno a Latin lover di Cristina Comencini per la Migliore Com-

MUSICA. Escelunedì 1˚ giugno «BigLove»

Lucio Pellegrini. Con Maya
Sansa, Pietro Sermonti, Licia
Maglietta, (Cattleya). Un nuovo e coinvolgente family drama (è l’adattamento italiano
della serie statunitense Parenthood) che punta sulla verità
delle relazioni tra i personaggi.

Laviolinista
vicentina
MartaCosaro
dallaClerici
VICENZA

Unascena di Anime neredi Francesco Munzi
Luca Zingaretti (Perez). Per le
protagoniste: Ambra Angiolini (La scelta), Margherita Buy
(Mia madre), Paola Cortellesi
(Scusate se esisto!), Alba
Rohrwacher (Vergine giurata, Hungry Hearts), Jasmine
Trinca (Nessuno si salva da solo). Nelle non protagoniste:
Barbora Bobulova (I nostri ragazzi, Anime nere), Valeria
Bruni Tedeschi (Latin lover),
Giovanna Ralli (Un ragazzo
d’oro), Micaela Ramazzotti (Il
nome del figlio), Carla Signoris (Le leggi del desiderio).

Infine gli attori non protagonisti sono: Claudio Amendola
(Noi e la Giulia), Stefano Fresi (Ogni maledetto Natale, La
prima volta di mia figlia),
Adriano Giannini (Senza nessuna pietà, La foresta di
ghiaccio), Luigi Lo Cascio (I
nostri ragazzi) e Francesco
Scianna (Latin lover).
La cerimonia del 27 giugno
andrà in onda in differita su
Rai1 il 3 luglio in seconda serata, grazie a Rai Italia, in tutto
il mondo e per la prima volta
anche su Raimovie. •

Tre musicisti
pertre cori
popolari
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Quattroband
perS-Factor
Stasera
c’èla finale
SANTORSO

