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Autunno ancora live
si riparte dagli Stones

CINEMA

di CLAUDIA FASCIA

ROMA - Passata l’abbuffata esti-
va di concerti, settembre è pron-
to a solleticare di nuovo l’appeti -
to degli amanti della musica. La
palma dei più attesi può andare
senza dubbio ai Rolling Stones,
che il 23 settembre saranno pro-
tagonisti al Lucca Summer Fe-
stival, con l’unica data italiana
del loro Stones - No Filter. Altro
grande appuntamento di fine
settembre è quello con Lady Ga-
ga al Mediolanum Forum di Mi-
lano per il 26 settembre con il
Joanne World Tour.

Ma già nei primi giorni dopo il
rientro dalle vacanze, l’agenda è
fitta di appuntamenti: tra i pri-
mi a ripartire c’è Ligabue, che il
4 settembre da Rimini riprende
dopo un periodo di riposo il tour
interrotto due volte a causa di
un problema alle corde vocali:
32 le date da recuperare in tutta
Italia del Mondovisione tour.
Due giorni dopo all’Arena di Ve-
rona, come sempre città d’elezio -
ne per gli eventi speciali in musi-
ca, si celebra il decimo anniver-
sario dalla morte di Luciano Pa-
varotti. A ricordare il grande te-
nore italiano ci saranno tra gli
altri anche Placido Domingo e
Josè Carreras, che più volte han-
no condiviso il palco con il Mae-
stro.

Anche Elisa ha scelto l’Arena
per la festa dei suoi primi 20 an-
ni di carriera. Verona sarà sua
per quattro date: il 12, 13, 15 e
16 settembre, con quattro con-

certi diversi. Concerto evento
anche per Umberto Tozzi e i 40
anni della sua hit Ti Amo, il 18
settembre sempre nell’anfitea -
tro scaligero. All’Arena sbarca
di nuovo Zucchero dal 20 al 25
settembre, con altri 6 appunta-
menti del «Black Cat World Tour
2017“: con quelli già realizzati
nei mesi precedenti, il bluesman
stabilisce il record assoluto di 22

date a Verona in 12 mesi. Torna
sul palco a ottobre anche Fran-
cesco de Gregori, impegnato an-
che tra Stati Uniti ed Europa.

A quattro anni di distanza dal
disco che l’ha resa famosa in tut-
to il mondo, Lorde presenta in
Italia il suo nuovo “Melodrama»,
il 12 ottobre a Milano. Per gli
amanti delle sonorità jazz e della
canzone americana, Diana Krall

lo stesso giorno arriva in Italia a
Milano e il giorno dopo a Roma.

Anche novembre ha in serbo
parecchie sorprese. Il 3 a Mila-
no, i Kasabian propongono la
coda autunnale del tour estivo
che ha già fatto tappa nel nostro
Paese nelle scorse settimane.
Dagli One Direction alla carrie-
ra solista, Harry Styles è pronto
per proporre al pubblico il suo
album, il 10 novembre a Milano.
Stessa data anche per i Queen +
Adam Lambert, all’Unipol Are-
na di Casalecchio di Reno (Bolo-
gna) e per Bryan Adams a Pado-
va. Tre le date per Nick Cave &
The Bad Seeds (il 4 a Padova, il 6
a Milano, l’8 a Roma), due per Ja-
mes Blunt (il 13 a Firenze, il 14 a
Milano).

Tra gli italiani, atteso il «Feno-
meno Tour» di Fabri Fibra: il
rapper marchigiano partirà il
17 ottobre. Gigi D’Alessio ha in
serbo una tournée teatrale dal
23 ottobre (il via da Roma). Capa-
rezza, che esce con un nuovo la-
voro il 15 settembre, dal 17 no-
vembre sarà impegnato nei pa-
lazzetti. Il via da Ancona. A fine
anno Ennio Morricone, dopo i 5
sold out estivi, torna con due
nuovi appuntamenti del suo
‘The 60 years of music world
tour’, il 1 dicembre a Bologna, il
giorno dopo a Milano. Il 15 di-
cembre debutta a Firenze il nuo-
vo live di Biagio Antonacci, men-
tre è stato rimandato al 19 di-
cembre anche il “Concerto defi-
nitivo» di Elio e Le storie Tese, al
Mediolanum Forum di Milano.

Gli intramontabili Rolling Stone

Un film
sulle origini
del “Joker”

LOS ANGELES - Warner Bros e Dc Co-
mics stanno preparando un film sulle
origini del Joker, il famoso cattivo del-
le avventure di Batman, la cui sceneg-
giatura sarà scritta dal regista di Una
notte da leoni Todd Phillips insieme a
Scott Silver. Lo riferisce Deadline.
Phillips curerà la regia del film, men-
tre Martin Scorsese, dopo capolavori
come Taxi Driver, Raging Bull o The
King Of Comedy, avrà il ruolo di pro-
duttore. La pellicola sarà prodotta da
Warner con un progetto indipenden-
te. L’idea della major per lo spin-off sa-
rebbe quello di raccontare le origini
del Joker senza Jared Leto, che ha in-
terpretato la parte in Suicide Squad.
In precedenza, Jack Nicholson in
“Batman” (1989) e Heath Ledger in
“The Dark Night” (2008) hanno dato
interpretazioni del Joker.

Dalle prime informazioni che trape-
lano sul progetto, autonomo dalla pre-
cedente serie di film di supereroi basa-
ti sui personaggi dei fumetti DC Co-
mics e distribuiti dalla Warner Bros, si
tratterebbe di una tipologia di prodot-
to filmico, crudo e pragmatico, che si
inserirebbe nel genere hard-boiled,
genere poliziesco dove è presente una
rappresentazione realistica del crimi-
ne, della Gotham City anni ‘80.

Tanti i concerti da Nick Cave
a Lady Gaga, fino ad Elisa

CROTONE Non solo un evento sportivo: oltre 1200 presenze. Regate dal 26 al 3

Tutti a bordo per i Campionati giovanili di vela
di GIULIA TASSONE

CROTONE - Il più grande evento mai orga-
nizzato dalla Federazione Italiana Vela sta
per svolgersi in Punta di Stivale a Crotone,
con la regia del Club Velico, il sostegno del-
la Bper e delle istituzioni locali, insieme al-
le associazioni di categoria. Si tratta dei
Campionati italiani di vela giovanili che
prenderanno il via il prossimo sabato 26
agosto per protrarsi sino al 3 settembre.
Non solo vela, in questi nove giorni di sport
a gogo in cui alle regate Under 12 e Under
16 previste dal 31 al 3, si aggiunge la Cop-
pa Primavela” che si disputerà dal 27 al 29,
riservata ai giovani e giovanissimi, il pri-
mo meeting nazionale delle scuole di vela e
la finale del Beach Volley Italia Tour che si
terrà il 26 e il 27 agosto. La cerimonia di
apertura è prevista il 26 pomeriggio alle 17
al porto turistico, alla presenza del presi-
dente nazionale della Fiv, Francesco Ettor-
re e di numerosi sportivi di caratura inter-
nazionale, come le stelle olimpioniche
Emanuela Sossi e Alessandra Sessini. In
quella occasione verrà inaugurata la nuo-
va sede del Club Velico al porto turistico
stesso. «Oggi siamo qui a celebrare l’even -
to e lo straordinario lavoro di squadra svol-
to insieme alle istituzioni» ha dichiarato ie-
ri mattina in conferenza stampa Francesco
Verri, presidente del Club Velico Crotone.
«Siamo pronti a dare prova dell’efficienza e

dell’accoglienza della città» ha aggiunto.
«Lo sport sarà l’elemento catalizzatore - ha
proseguito il sindaco di Crotone Ugo Pu-
gliese - di attenzioni da spostare sulle ri-
sorse del territorio». Il mare, il paesaggio,
le eccellenze enogastronomiche, i luoghi di
cultura. Questo e molto altro scopriranno
gli atleti e i loro accompagnatori. «Non di-
mentichiamo che la vela è uno sport fami-
gliare» ha sottolineato il consigliere nazio-
nale della Fiv Fabio Colella tratteggiando
un quadro di presenze che va ben oltre gli
iscritti alle regate e i team, posto che c’è an-

che il volley. Per brindare all’evento Capar-
ra & Siciliani ha già imbottigliato l’etichet -
ta “Eventi Italiani”. «Sono orgogliosa della
mia città» ha dichiarato l’assessore regio-
nale all’Ambiente Antonella Rizzo. «Abbia-
mo messo da parte la casacca per fare squa-
dra» ha aggiunto annunciando che sarà
presente anche il presidente della Regione
Mario Oliverio. «Quella che sta per arriva-
re a Crotone è «una ventata di giovani» ha
evidenziato il presidente della Bper Fran-
cesco Lucifero, «le città così si arricchisco-
no e così crescono» ha aggiunto soffer-
mandosi sulla portata economica dell’e-
vento che ha fatto registrare sold out alle
strutture ricettive crotonesi, tanto che il
flusso ha interessato anche le realtà vicine
di Isola di Capo Rizzuto, Cirò Marina, Me-
lissa, Strongoli. Ormai il turismo sportivo
è un settore avviato in città tanto che «stia-
mo lavorando ad una programmazione an-
nuale dei grandi eventi» ha dichiarato l’as -
sessore comunale allo Sport, Giuseppe Fri-
senda. Soddisfazione ha espresso anche il
delegato provinciale del Coni, Daniele Pao-
nessa. Questi campionati saranno dedicati
a Michele Manica del Club Velico, prematu-
ramente scomparso. Con commozione lo
ha ricordato il presidente Verri che più e
più volte ha esaltato il valore del contributo
umano di quanti hanno lavorato e conti-
nuano ad impegnarsi per la crescita di que-
sta realtà sul territorio.

Francesco Verri, presidente del Club Velico

Il Joker nell’interpretazione di Jack Nicholson

Umberto Tozzi
40 anni di “Ti amo”
ROMA - “40 anni che Ti Amo”. E’ questo il ti-
tolo del concerto-evento con cui il prossimo
18 settembre all’Arena di Verona Umberto
Tozzi celebra la sua carriera e i 40 anni di
una delle sue canzoni più amate, “Ti Amo”,
appunto. Stesso titolo dell’ultimo lavoro di-
scografico dell’artista. La magia è sempre la
stessa. Quella di una
canzone senza tem-
po: che dava i brividi
nel 1977, quando la
si ballava stretti l’u-
no all’altro col cuore
in gola tra frasi sus-
surrate all’orecchio
e labbra che si sareb-
bero forse sfiorate in
un dolce bacio, e che
emoziona ancora
adesso, nel 2017.
Anche ora che i lenti
si ballano sempre
meno, e le dediche
d’amore si fanno sui social network.

Ospiti di Tozzi saranno la popstar interna-
zionale Anastacia, con cui il cantautore ha
recentemente reinterpretato “Ti Amo” in
una versione inedita, e i big della musica ita-
liana Enrico Ruggeri, Marco Masini, al Ba-
no, Fausto Leali e Raf.

I biglietti per ‘40 anni che ti amò sono di-
sponibili in prevendita sul circuito TicketO-
ne e nei punti vendita abituali.

Umberto Tozzi
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