
N on esiste Sgrilli senza
chitarra. Parola di Ser-
gio Sgrilli, il comico li-

vornese noto al grande pub-
blico per le sette edizioni di
“Zelig” nelle quali ha fatto
man bassa di ascolti, che ve-
nerdì sera ha conquistato il
numerosissimo pubblico di
Palazzo Bellini, in un crescen-
do di gag, divertimento e stu-
pore, sull’onda di coinvolgen-
ti ricordi della sua ventennale
carriera.

Se la chitarra ha cambiato
le sorti al comico, il cui percor-
so artistico è partito sul Golfo
di Follonica «in un campeggio
di fricchettoni di estrema sini-
stra, anche se l’età dei fiori era
tramontata da un pezzo e
quello non era più il 1968, ma
il 1982», ha ricordato Sgrilli, il
mare è indubbiamente il filo
conduttore dello spettacolo
“20 in poppa”, aperto con
uno straordinario omaggio a
Lucio Dalla, grazie alla cele-

berrima “La casa in riva al ma-
re” e chiuso con un altro
omaggio ad un grande can-
tautore, Lucio Battisti, del
quale è stata riproposta “La
canzone del sole”, in coro con
gli spettatori.

Sono state due ore travol-

genti di musica e comicità
ben miscelate quelle che l’arti-
sta livornese ha regalato, rie-
vocando in maniera giocosa e
dirompente i momenti salien-
ti della propria vita, dall’infan-
zia sino alla paternità, intorno
alla quale si è sbizzarrito snoc-

ciolando gag e battute sulla
presunta inutilità dell’uomo
in sala parto.

Dall’amore per la Marem-
ma, «culla degli Etruschi, po-
polo che ride e che per primo
ha dipinto persone che rido-
no», alla città di Napoli, «la

più bella città del mondo, do-
ve ci ho lasciato un pezzo del
mio cuore, oltre ad una moto,
due biciclette ed un computer
portatile», Sgrilli, prendendo-
si gioco dell’inglese stentato
con cui agli inizi della sua car-
riera interpretava a grande ri-
chiesta Led Zeppelin, i Doors
e James Brown, ha strappato
sorrisi a crepapelle, propo-
nendo i testi di canzoni italia-
ne dal doppio senso, come
“Gloria” di Umberto Tozzi o
“Il mio corpo che cambia” di
Piero Pelù. Massimiliano Ven-
turi, direttore artistico della
rassegna invernale
“Comacchio a teatro”, ha rin-
graziato il pubblico per l’av-
vio della stagione con la sala
che ha registrato il tutto esau-
rito, aggiungendo un grazie al
Comune per averci creduto,
«perché il teatro e la cultura
sono un servizio fondamenta-
le per la comunità».

Katia Romagnoli

La nuova commedia
della Straferrara

Tante risate
grazie a “junior”

Come si vuole per le star an-
che John Strada tiene aggior-
nati fan e seguaci attraverso i
social network.

Posta foto e brevi pensieri
dagli Stati Uniti d’America
dove è andato come ospite
del “Light of day”, festival
musicale a scopo benefico.

Partito lo scorso 13 genna-
io farà ritorno a Ferrara, anzi
a XII Morelli, martedì 20.

Dopo una prima data al
bar Chord di Brooklyn, l’altra
sera John Strada si è esibito
allo Stone Pony di Asbury
Park, nel New Jersey.

«Grandi emozioni e grande
festa ieri sera allo Stone Pony
- ha scritto il rocker sul suo
profilo Facebook - Due pal-
chi, elettrico centrale e acusti-
co un po’ spostato. La gente
si spostava da uno all’altro.
“Sangue e polvere” in inglese
“Dust and blood! ha steso gli
americani...Così almeno mi

hanno detto!». Anche sulla se-
rata newyorkese ci sono stati
riscontri positivi e entusia-
smanti: «È stato meraviglio-
so. Fra il pubblico il fonico di
Patty Smith, Morrisey, ecc.
mi ha riempito di compli-
menti. Grande soddisfazio-
ne».

Ogni foto e post pubblicata

da oltre oceano conquista
centinai di “mi piace” e deci-
ne di commenti: una grande
dimostrazione di affetto e at-
tenzione da parte dei suoi so-
stenitori che magari avrebbe-
ro voluto volare con lui ad
Asbury Park ma che non han-
no potuto farlo.

Samuele Govoni

il personaggio

John Strada conquista l’America
Ospite del “Light of day”, festival musicale a scopo benefico

“Eravate alti un metro e cin-
quanta voi spettri usciti dalle
trincee, ma io vi penso gigan-
ti, ciclopi di una razza estin-
ta”. Con queste parole scritte
da Paolo Rumiz, assieme ad
altri toccanti contributi com-
posti da Gadda, Ungaretti,
Owen, Stuparich, Trilussa, ve-
nerdì sera al Teatro Comuna-
le di Occhiobello si è chiuso
l’apprezzato spettacolo dal ti-
tolo: “L’ultima estate dell’Eu-
ropa”, splendidamente inter-
pretato dall’attore Giuseppe
Cederna e dedicato al Cente-
nario della Grande Guerra.
Un successo annunciato di
questo monologo, integrato
da accompagnamento musi-
cale con brani originali dal vi-
vo di Alberto Capelli (chitarra,
percussioni) e Mauro Manzo-
ni (fiati), nato quasi per caso
dalla proposta di Augusto Go-
lin coautore assieme a Ceder-
na della drammaturgia, che

insieme hanno scandagliato
una montagna di libri e anto-
logie di poeti della prima guer-
ra mondiale, con testimonian-
ze di lettere dal fronte com-
preso un libro dello storico in-
glese Fromkin David: “L’ulti-
ma estate dell’Europa” da cui
prende il titolo lo spettacolo.
Un lavoro che - come ha testi-

moniato l'artista nel piacevo-
le confronto con la platea nel
dopo-spettacolo - mi ha coin-
volto personalmente e profon-
damente toccato nell’anima».
Con l’ausilio della sapiente re-
gia di Ruggero Cara, l’attore
ha dato voce e corpo a morti e
persecutori che trasfiguraro-
no il nostro Continente in un
sconfinato teatro di supplizi e
sofferenze, prendendo il via,
ovviamente, dal gesto omici-
da che colpì l’arciduca Fran-
cesco Ferdinando, erede al
trono d’Austria-Ungheria e
sua moglie Sofia, durante una
visita ufficiale nella città bo-
sniaca di Sarajevo, in una
splendida domenica di giu-
gno del 1914. Unico appunto
al lavoro complessivo, è la
sensazione che ancora l'equi-
librio tra testo-interpretazio-
ne e armonia sonora sia mi-
gliorabile.

Vincenzo Iannuzzo

occhiobello

Profonde emozioni invadono la scena
Un bravissimo Cederna ha proposto “L’ultima estate dell’Europa”

Incredibile successo di pubbli-
co l’altra sera al Renfe per l’at-
tesa reunion dei Samsara,
band ferrarese di spicco del pa-
norama crossover prima e nu
metal poi, tornata ad esibirsi
dopo dieci anni di inattività.
Nel Circolo Arci di via Bologna
già prima dell’inizio del con-
certo il pubblico era in fila da-
vanti l’ingresso, in attesa del li-
ve tanto atteso. I Samsara per
diversi anni avevano segnato
la storia della musica di casa
nostra, con live in giro per l’Ita-
lia e non a caso l’altra sera al
Renfe sono arrivati da fan da
altre province e addirittura un
pullman allestito dalla provin-
cia di Rovigo.

Una delle carattertistiche
dei Samsara è sempre stata
quella di proporre crossover
cantato in italiano ma dai trat-
ti americani (Rage Against The

Machine, Downset e System
of a Down i punti di riferimen-
to), permettendo così ai fan di
poter cantare le loro canzoni,
cosa che si è ovviamente ripe-

tuta anche al Renfe.
I Samsara (“Uni” alla voce,

“Fusco” al basso, “Pero” alla
chitarra e “Less” alla batteria)
non sono tornati ‘una tan-
tum’. Già dallo scorso aprile
hanno iniziato a ritrovarsi in
sala di registrazione per prepa-
rare questo live certo, ma an-
che per portare a termine il lo-
ro nuovo album, che farebbe
seguito ai successi di Nel Cer-
chio del 1997, Microkiller del
’98 e Calma Sismica del 2002.

La notizia della riunion ave-
va fatto in fretta il giro dei so-
cial, a dimostrazione che
l’amore per i Samsara non si
era spento, aspettava solamen-
te di essere riacceso...  (d.b.)

sala estense comacchio

Un esilarante Sgrilli conquista Comacchio
Due ore travolgenti di musica e comicità ben miscelate quelle che l’artista livornese ha regalato al numeroso pubblico

Lo spettacolo di Sergio Sgrilli a Comacchio

John Strada negli Usa John Strada in concerto Giuseppe Cederna a Occhiobello

concerto record al renfe

La reunion dei Samsara da tutto esaurito: ora il nuovo album

Il saluto finale dei Samsara al Renfe (foto Enrico Garutti)

Continuano le rappresentazioni
da parte della compagnia
dialettale Straferrara nell’ambito
del Festival del teatro dialettale.
Oggi alle 16 alla sala Estense in
piazza Municipale viene
presentata la commedia “Galìna
vécia fa bòn bròd”, scritta
dall’accoppiata di autori
Marescotti-Spadoni. Biglietti
d’ingresso a 7 e 6.50 euro.

Tornano domani pomeriggio gli
appuntamenti con “Junior!
Pomeriggi a teatro con mamma e
papà”, il programma
pomeridiano di Comacchio a
Teatro dedicato ai più piccoli. La
rassegna prevede quattro
appuntamenti con altrettante
produzioni scelte tra le migliori
del panorama nazionale del
teatro per ragazzi, non solo
burattini, ma anche fiabe
animate, figure e pupazzi.
Protagonista del primo
appuntamento sarà Nata Teatro e
porterà in scena sul palco della
Sala Polivalente di Palazzo Bellini
uno dei suoi cavalli di battaglia,
L’Elefante Scureggione. Info
349/0807587.
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