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BRESCIA. «Al centro del no-
stro spettacolo ci sono gli uo-
mini e le donne nel mondo
animale. La nostra società la
considerava inferiore ma in
naturalafemmina lafadapa-
drone in quasi tutte le spe-
cie».Venerdì16settembre,al-
le 21, nell’Auditorium San
Barnabadi Corso Magenta, la
Banda Osiris, spalleggiata dal
divulgatore scientifico Telmo
PievaniedalgiornalistaFede-
rico Taddia, condurrà il pub-
blico del Festival LeXGiorna-
te alla scoperta de «Il ma-
schio inutile», spettacolo tra
scienza, comicità e musica.

«Non ci sono solo casi ecla-
tanti come quello della cele-
bre mantide religiosa che
mangia il maschio dopo le
pratiche sessuali - continua a
raccontarci Carlo Macrì del
quartettomusicaleoriginario
di Vercelli - gli esempi di fem-
minechedecidonodasoleco-
me strutturare il loro mondo
sono moltissimi. Le foche ad
esempio, che sono addirittu-
rain gradodiscegliere ilsesso

dei loro figli». Tratto dal libro
«Ilmaschioèinutile»diPieva-
nieTaddia, loshowèsuddivi-
sointrecomponentichesi in-
tersecano continuamente: le
curiositàscientifichediPieva-
ni, lenotizieal limitedelsurre-
ale di Taddia, le prodezze co-
mico-musicali della Banda
Osiris. «Racconteremo anche
le strategie di conquista del
maschioinnatura.Glianima-
li saranno ricreati utilizzando
i nostri strumenti musicali,
siamo dei maestri
nel trasformarli in
oggetti di scena».

Organizzatodal-
laFondazioneSol-
dano con la dire-
zione artistica del
m° Daniele Alber-
ti, il festival si terrà
dal15al24settem-
bre nell’Auditorium San Bar-
naba. Il prezzo d’ingresso ai
concerti delle 21 è di 25 euro
(il costo dell’abbonamento a
5 spettacoli è di 100 euro; bi-
glietti acquistabili online su
Vivaticketewww.fondazione-
soldano.com).

Nella nostra società
l’uguaglianza tra i sessi sem-
bra una grande conquista
culturale, per assurdo ci av-
vicina invece a uno stato di
cose più naturale?

Consideriamo strane, par-

ticolario non consone all’eti-
ca corrente un sacco di cose
assolutamentenormali inna-
tura,come le coppie omoses-
sualidelle albatroschealleva-
no i figli e vivono insieme per
anni, o gli animali transgen-
der. Il pesce pagliaccio ad
esempiointraprendeun viag-
gio molto pericoloso per cer-
care un compagno; se trova
qualcuno dello stesso genere
invece di chiedersi: «Ma chi
me l’ha fatto fare?», cambia
sesso. Insomma in natura ci
sono cose che sono conside-
rateproibite o pericolose dal-
la nostra cultura.

Protagoniste de "LeXGior-
nate" sono le «Voci di don-
na», mentre nel vostro show
la prospettiva è invertita.
L’uomo deve sapersi adatta-
re ad un mondo che lo sta la-
sciando indietro?

Deverecupera-
re il treno perdu-
to, cambiare pro-
spettiva rispetto
a come è stato
considerato, e da
come si è sempre
considerato lui
stesso.Mainque-
sto spettacolo si

dà anche una grande speran-
za all’uomo come elemento
portatoredi diversità, funzio-
nale affinché tutto il mecca-
nismo della natura e della
creazione sopravviva, si tra-
sformi e si rafforzi. Se non ci
fossero le differenze, non ci
sarebbeneanche la possibili-
tà di evoluzione, perché esse
consentono alla nostra spe-
cie di progredire sempre in
un modo diverso, le danno la
capacità di adattarsi a situa-
zioni differenti. //

Banda Osiris:
«L’uguaglianza
tra i sessi?
È naturale»

Dal 26 agosto sarà in streaming su Prime Video

«SAMARITAN», L’ATTESO
RITORNO DI STALLONE

Talent Music Festival
ChopineDebussy
colmaestro
JanMichiels

Nell’ambito dei Talent Music
Summer Courses & Festival
2022: oggi, lunedì, è in pro-
gramma il «Concerto speciale
del m° Jan Michiels»: l’appun-
tamento è alle 20,30 nel Tea-
tro di San Giovanni, contrada
San Giovanni, 12 in città. In-
gresso gratuito. In program-
ma: Chopin, Preludi op. 28;
Debussy, Preludi, Libro secon-
do, L 123.

Con Ottavio Zani
Cronache
di viaggio
edi armonia

«Cronache di viaggio e di ar-
monia» è il tema dell’incontro
con la partecipazione di Otta-
vio Zani, autore e musicista:
oggi, lunedì, alle 21 nella Sala
Unione dei Comuni, a Ponte
di Legno.

Cinema in città
In anteprima
«Ilmondo
sotto social»

Domani,martedì 23 agosto, al-
laMultisala Ozdi via Sorbanel-
la, in città, si proietta in ante-
prima «Un mondo sotto so-
cial», il film di Claudio Casisa
e Annandrea Vitrano, che ha
per protagonista il duo comi-
co Il Soldi Spicci. Tema del
film è il ruolo dei social media
e degli influencer nella società
attuale. Proiezioni alle 15,30;
17,40; 20,30 e 22,40. Informa-
zionial sito:www.ilregnodelci-
nema.it.

CINEMA RITROVATO

P
er «Cinema Ritrovato», in versione restaurata
torna «Lo chiamavano Trinità» (1970). Lo
programma «L’Eden d’estate», domani (martedì
23 agosto), alle 21, al Parco del Viridarium (Santa

Giulia), via Musei, 81/b, in città (dove stasera alle 21 è in
programma «America Latina» di Damiano e Fabio
D’Innocenzo, presentato in concorso alla 78ª Mostra del
cinema di Venezia).

Sono di lontane stagioni le avventure di Trinità, con
Terence Hill (nome d’arte di Mario Girotti), occhi chiari,
sorriso scaltro, gesto pronto, cowboy che si fa trasportare
in barella dal suo cavallo, scanzonato pistolero
generosissimo con i poveri, implacabile con i prepotenti.
Gli è sempre accanto coriaceo fratello (Bud Spencer),
plantigrado ma con agilità, tardivo nelle reazioni ma

implacabile come una macina.
Magari, come anche con poche
varianti nel sequel «Continuavano
a chiamarlo Trinità» (1971), la
trama è quello che è.

Ora, tra scazzottate e pistolettate,
i due aiutano una comunità di
mormoni angariata dall’ingordo

Harrison. E le highways di storico-leggendario Wild West
americano non vanno al di là di consueti riferimenti di
genere.

Ma, a tener nerbo c’è Enzo Barboni, sotto pseudonimo
di E. B. Clucher regista che ha la parodia nel sangue. Di un
western all’italiana, che modesti discepoli del cinema di
Sergio Leone manierano di artifici, Barboni fa lievitare
sottofondo picaresco, attenuando tasso di violenza,
pigiando risvolti umoristici, sfruttando potenzialità della
coppia Spencer-Hill. Non approfondisce le gag ma le
coglie a volo, le ribalta sulla scena con bizzarrìa estrosa. E
grazie al distacco dell’ironia, la chiave satirico-parodistica
dimensiona il climax western, devia racconto su un
grottesco humour di aperto favore popolare.

Film divertente senza fumigar di meningi, ma con un
canovaccio che efficacia di regìa riscatta in parte da
gracilità e pochezza. Almeno per trascorrere un paio d’ore
in allegria. Criticamente, si può aggettivare «Lo
chiamavano Trinità» semplicistico e puerile. Ma proprio
questa infantilità d’apparenza è forse la sua ambizione.

T
oh, chi si rivede! Sylvester Stallone
dal 26 agosto sarà in streaming su
Prime Video nel film d’azione
«Samaritan» di Julius Avery,

sceneggiato da Bragi F. Schut. Ma non finisce
qui: a novembre debutterà nella fiction tv
streaming «Tulsa King» sulla nuova (in Italia
dal 15 settembre) piattaforma Paramount+
in cui – per 1 milione di $ a episodio! -
interpreta un mafioso italoamericano di
New York che, dopo 25 anni di carcere, viene
esiliato a Tulsa dal boss e lì cerca di costruire
un regno criminale. Stallone ha già in
programma anche il film «Little America»
scritto e diretto da Rowan Athale, in cui in un
futuro distopico la Cina domina gli Usa ed
egli, ex-marine, è ingaggiato da un
miliardario cinese per rintracciarne la figlia
in un "ghetto" americano. Per l’iconico e
indimenticato interprete di cult come
«Rocky» e «Rambo», è un triplice ritorno a 76
anni compiuti lo scorso 6 luglio: 76 anni, ma
grinta da vendere, visto che recentemente in
un post su Instagram ha definito «parassiti» i
produttori dell’annunciato film «Drago»,
nuovo spin-off di quel mitico «Rocky» da lui
scritto e interpretato nel 1976 ottenendo 3
Oscar al film e 2 candidature personali.

Quanto a «Samaritan», così l’attore si è
espresso nelle Note di produzione: «Amo i
film d’azione che hanno anche un cuore. Ho
voluto prendere parte a "Samaritan" proprio
perché questa storia ha tanti livelli nei quali
penso che le persone possano riconoscersi. È

una sorta di racconto morale, allo stesso
tempo molto coinvolgente da guardare.
Siamo entusiasti del fatto che sarà
disponibile a livello globale su Prime Video,
dove i miei fans e il pubblico in tutto il
mondo potranno goderselo insieme».
«Samaritan», prodotto dalla stalloniana
Balboa Productions e da Metro Goldwyn
Mayer, narra di Joe Smith, solitario
netturbino che Sam, un ragazzino vicino di
casa, è convinto sia stato il supereroe
Samaritan, difensore di Granite City, dato
per morto da 25 anni. E quando il crimine
dilaga in città decide di convincerlo a svelarsi
e a tornare in azione. Proprio Roba da
Stallone, no? Bentornato, vecchio Sly!

Appuntamento
in San Barnaba
il 16 settembre,
nell’ambito del
Festival diretto
dal maestro
Daniele Alberti

Semplicistico

e infantile,

con protagonisti

indimenticabili

Hill e Spencer

«Ilmaschio inutile». Lo show di Banda Osiris con Telmo Pievani e Federico Taddia

Verso LeXGiornate

Giacomo Baroni

La divertente orchestra
anticipa i temi della
serata con Telmo Pievani
e Federico Taddia

Domani alla rassegna «L’Eden d’estate»

L’AMATISSIMO
«LO CHIAMAVANO

TRINITÀ»
AlbertoPesce

Inimitabile.Sylvester Stallone in «Samaritan»

Francesco Fredi

22 Lunedì 22 agosto 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPETTACOLI

VkVSIyMjMzU1YjZkMjctMjhhMi00Y2FhLWJhNzMtOGMxNjlhNDBlMmNiIyMjNTZkZDVkYzUtNGY1NC00YWQ4LTljNWUtZDJhMzk4YmJjOWU3IyMjMjAyMi0wOC0yMlQwOToxNzowOSMjI1ZFUg==


