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In cantiere già dal 2008, l’idea
di questo disco, come molti
altri dischi del genere, era nata
grazie all’esperienza dei live, a
piccole gigs, registrazioni e
tutte quelle situazioni musicali
che un qualsiasi jazzista vive e
sperimenta nel corso della pro-
pria carriera. Oltretutto, vista
l’ottima uscita del precedente,
nonché esordio discografico,
Introducing Paolo Recchia
feat. DadoMoroni, i presuppo-
sti per un buon disco c’erano
tutti: la solida presenza di Ni-
cola Angelucci (batteria) e di
Nicola Muresu (contrab-
basso); il tutto suggellato dalla
prestigiosa firma di Alex Si-
piagin, che oltre alla volontà
di partecipare a questo pro-
getto, espressa dopo aver assi-
stito a un concerto di Recchia
all’Alexander Platz di Roma,
aveva deciso anche di prendere
parte alle date del suo tour ita-
liano.
Sul palco, oltre a Paolo Recchia
(sax contralto), Nicola Angelucci
(batteria), Nicola Muresu (con-
trabbasso); Special Guest Alex Si-
piagin (tromba e flicorno). In via
Ostia, 9 - stasera ore 21.45/do-
mani e sabato alle ore 22.30

All’Alexanderplatz
il ‘nuovo’ Recchia

Oggi al TeatroTotò Mondial Dance in
Piazza Antonio Meucci 4 si svolge-
ranno le audizioni per il Musical
“Wojtyla Generation” Love RockMu-
sical. L’opera, interamente cantata,
intende portare all’attenzione del
grande pubblico quell’universo fatto
di giovani cattolici, provenienti da
ogni parte del mondo, che si sono
stretti intorno a Papa Giovanni Paolo
II. Ma non solo. E’ un’opera multiet-
nica che vede protagonisti sei ragazzi
e sei ragazze, dodici come gli apostoli,
ma del Papa anziché di Gesù, prove-
nienti da ogni continente, che sul
cammino di Papa Wojtyla si incon-
trano e si scontrano con un gruppo di
loro coetanei, che hanno fatto invece
del bullismo e della droga i loro valori.
“Wojtyla Generation” Love RockMu-
sical è un’opera non liturgica, con
musiche in parte liriche ed in parte
rock, rivolta a tutti.
Il Musical vuole parlare ai giovani e
mostrarne i sentimenti, le ansie, le
paure, le insicurezze e le...tentazioni.
Uno spirito condiviso anche da CEI -
Conferenza Episcopale Italiana-,
ACLI - Associazioni Cristiane Lavo-
ratori Italiani, Pontificio Consiglio
per i Laici, Servizio Nazionale per la
Pastorale Giovanile, Azione Cattolica
Italiana, Comunità di Sant’Egidio che
hanno voluto dare il loro Patrocinio
all’iniziativa. Cercasi danzatori ( 5
Donne e 5 Uomini) + 4 Acrobati ( 2
Donne e 2 Uomini ) con esperienza di
tessuti. Ore 10.00 Donne – ore 13.00
Uomini - portare curriculum vitae + 2
foto di scena. Info e prenotazioni dalle
ore 10.00 alle ore 17.00 Cicuta Pro-
duzioni 06 89681705.

‘Wojtyla Generation’

Musical, oggi
le audizioniDREAM THEATER NUOVO BATTERISTA

Finalmente svelato il nome del nuovo drummer dei Dream Theater : è
Mike Mangini 48enne poderoso e veloce batterista già collaboratore di
band quali Extreme, Steve Vai band eAnnihilator. Dopo estenuanti au-
dizioni e un nugolo di batteristi provati in questi mesi (tra i quali Marco
Minneman e Virgil Donati) la scelta è caduta su Mangini che ora sarà
dietro le pelli nel tour che toccherà anche Roma il prossimo 4 luglio alle
Capannelle.

EUROVISION SONG FESTIVAL
E’ uscito per la Emi Music “Eurovision Song Contest 2011” il doppio
album ufficiale che raccoglie tutte le 43 canzoni dello show “Eurovision
Song Festival”, evento seguito da più di 70 milioni di telespettatori in

tutta Europa e che verrà trasmesso sabato prossimo 14 maggio su Rai2.
L’Italia verrà rappresentata dal vincitore dell’ultimo Sanremo Raphael
Gualazzi con la sua “Madness of Love” versione inedita italo/inglese
della song cantata all’Ariston intitolata “Follia D’Amore”.

KATE BUSH, ECCO IL NUOVO CD
Uscirà il prossimo 17 maggio il nuovo lavoro di Kate Bush intitolato
“Director’s cut” che racchiude reinterpretazioni e nuove registrazioni di
brani tratti dai suoi album “The Sensual World” del 1989 e “The Red
Shoes”del 1993. L’intero lavoromostra un ritratto affascinante di una ar-
tista oggi 543enne in costante stato di evoluzione benché si riaffacci nei
negozi a 6 anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione in studio in-
titolata “Aerial”.

Cd, live emanifestazioni: news dalla musica

E’ stata un’apertura in grande
stile, quella di ieri sera, per la 64°
edizione del Festival di Cannes.
Oltre a Woody Allen e al cast di
Midnight in Paris (orfano sulla
Croisette della premiere dame
Carla Bruni), film inaugurale,
fuori concorso, accolto con favore
dalla stampa, riflettori puntati
anche su Bernardo Bertolucci,
terzo regista nella storiaSi è svolta
ieri la presentazione della mostra
di pittura ispirata alle opere del
Borromini, di Laura Gabriella Mi-
cucci presso la Chiesa di San Carlino
alle Quattro Fontane. Il luogo scelto
è assai significativo per il proprio fon-
damentale collegamento con il
grande artista e architetto del ‘600,
tra i massimi esponenti del Barocco.
Al suo simbolismo si è ispirata Laura

Gabriella Micucci nel dare vita ad una
serie di dipinti, eseguiti con varie tec-
niche e inserite per la durata della mo-
stra (fino al 28 maggio) all´interno
del Chiostro dei padri Trinitari a
Via del Quirinale 23. Sono interve-
nuti alla presentazione il professor

Claudio Stri-
nati del Mini-
stero dei Beni e
delle Attività
Culturali, che ha
speso parole di
elogio per “un
ciclo di dipinti
che sono nello
stesso tempo un
vero e proprio
percorso di co-
scienza e spiri-
tualità di

sorprendente qualità e spessore morale
e un omaggio commovente alla figura
del Borromini”, Vitaliano Tiberia -
Presidente Pontificia Insigne Acca-
demia dei Virtuosi al Pantheon (di
cui lo stesso Borromini ha fatto
parte) - che ha riconosciuto l´in-

tento di “esplorare il trascendente
nelle opere esposte, un’opera
d´arte che ha una precisa volontà di
comunicare qualcosa a chi la osserva”.
La mostra gode del patrocinio della
Regione Lazio, della Provincia e del
Comune di Roma.volte non sapevi se
stavi a bordo di una Ferrari o di un
brocco”.
Rimane giusto il tempo per sapere
a chi va la dedica di questo impor-
tante premio: “Di sicuro all’Italia,
agli italiani, a quegli italiani che
sanno ancora resistere, criticare, indi-
gnarsi per lo stato di tremenda ane-
stesia in cui versa il nostro paese,
addormentato quotidianamente dalle
tv. Lo dedico a tutti coloro che ancora
non hanno ceduto a questa anestesia”,
conclude Bertolucci.

Barbara Cappiello

Al via Cannes 64ma edizione, il regista italiano premiato per la carriera

Bertolucci, Palma contro la tv

MOBILI SU PROGETTO ELEMENTI
DI ARREDO IN LEGNO SU MISURA
REALIZZAZIONI ORIGINALI E PER-
SONALIZZATE MOBILI CONTENI-
TORI ED ESPOSITORI PORTE SU
DISEGNO ARMADI SU MISURA LI-
BRERIE

Via Aurelia, 363 - 00165 Roma
TTeell..  0066..6666001133442255  333388..44997788778822

wwwwww..ffaalleeggnnaammeerriiaarraammaazzzzoottttii..ccoomm

Falegnameria 
Ramazzotti


