cca sa essere, e riggi è un manifesto
e, con vari trapiantte. Le fantasie narrocia misogina del
à prese in prestito
tensa drammaturquasi in modo tatdispute ai danni di
i martirizzati, con
cabilmente vittioli animaleschi,
icidiale asta in cui
prate, ustionate,
che o da tortura,
nora o lirica, in
struggente.
dolfo di giammarco)
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Vederla suonare e muoversi
sul palco è una meraviglia: è
una cantautrice elettrica, in
tutti i sensi, a cominciare dai
movimenti nervosi e per l’eclettismo delle acconciature
verticali. Ascoltare la sua musica, poi, quelle canzoni in cui
il rock chitarristico incontra i
fiati, specialmente gli ottoni,
è un’esperienza da non mancare. Annie Clark, in arte St.
Vincent, torna in concerto in
Italia per due concerti. Un ritorno quanto mai gradito dopo averla vista in tour in coppia con l’ex Talking Heads Da-

DANZA

Peter Gabriel e “So”
venticinque anni dopo
Si chiama “Back To Front” ed è
il tour con cui PeterQuotidiano
Gabriel sta
Data
celebrando il venticinquesimo
Pagina
anniversario dell’uscita (era
il
Foglio
1986) dell’album “So”. Sul palco con l’ex Genesis ci sarà la
stessa formazione che lo accompagnava nel 1987. E con
lui proporrà i successi di più di
40 anni di carriera solista.
Torino, il 20, Palaolimpico; Casalecchio di
Reno (Bo), il 21, Unipol Arena;
www.petergabriel.com

Raffaella Giordano mostra
che la poesia di un corpo e
l’intensità di un volto possono riproporsi, in uno spettacolo nato ben vent’anni fa,
con puntuale forza comunicativa. Già tra i capofila di
Sosta Palmizi, “storico” ensemble della sperimentazione coreografica in Italia, Raffaella ha presentato a RoFiordalisi, Roma, Teatro
maeuropa il suo assolo del
Piccolo Eliseo
’95 Fiordalisi. Gesti aguzzi,
sghembi, minuti e inaspettati narrano slittamenti negli enigmi più sofferti di
un’anima. Poi un gioco fluido e intimistico si apre a una
scabra nudità finale. Come un disvelarsi. Interi
pianeti di emozioni abitano Fiordalisi, specchio di
una danza che sonda coraggiosamente la vita interiore della sua creatrice-interprete, e sa restituirci con magica esattezza livelli percettivi sfuggenti alle parole.
(leonetta bentivoglio)

GESTI
MINUTI
E NUDITÀ
SCABRA
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