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«Scritto sulla pelle, un ange-
lo ribelle. Dove c'è gente che
stamale, dove ci serve verità.
E scenderemo per le strade,
perchérabbiaconamore sen-
za alcun pudore nella libertà.
Perché non è un'illusione, la
rivoluzione ci risveglierà».
Così cantò (e canta ancora)

Omar Pedrini, lo Zio Rock
che proprio oggi compie 52
anni (aproposito, tanti augu-
ri): è il testodi«AngeloRibel-
le», la canzone che dà il titolo
anchealla sua (bella)autobio-
grafia, pubblicata qualche
mese fa per LaNave di Teseo
e di nuovo in pista questa se-
ra al porto di Portese, per la
terza giornata della dodicesi-
ma edizione del FilmFestival
delGarda.È lui lo specialgue-
st in assoluto, l'ospite specia-
le dell'evento altrettanto spe-
ciale in scenadalle20 (sepio-
ve, alla palestra delle Paludi
diSanFelice): sulpalcoparle-
rà del suo libro, antipasto di
una grande scorpacciata di
musica, uno show unplug-
geddedicatoagli appassiona-

ti del FilmFestival, e per fini-
re con la proiezione del film
«Il figlio più piccolo» di Pupi
Avati dove Pedrini non solo
appare in un cammeo: ne ha
pure scritto lemusiche.
«Nel mio libro racconto co-

se intime – dice lo ZioRock –
Dalle origini umili alla città
nella città che èUragoMella,
passandoper ilGarda. I trion-
fi e gli sbagli, la musica e la
malattia, la droga e la risali-
ta. Le operazioni al cuore, la
guarigione, segretimai svela-

ti. C'è tanta Brescia».
Sfogliando Angelo Ribelle

c'è tutto questo, e di più: in-
contri e canzoni, occasioni e
luoghi. Un libro definito «il
film dellamia vita», e ancora
«il mio personalissimo con-
cept album».

SUONALA ANCORA, Omar:
magari «Viaggio senza ven-
to», disco che ha compiuto
25anniecheancora fa scorri-
bande in classifica.Maanche
«Come se non ci fosse un do-

mani», il suo ultimo album:
«Una situazione che vivo
ogni giorno – ammette – da
quando ho scoperto di avere
un problema congenito al
cuore, ogni seimesi faccio un
pit stop in ospedale».
La sua storia infinita lo ri-

porta sul lago stasera. Ripen-
sandoalle festeper lapromo-
zione del Brescia in Serie A.
Oappenapiù indietro, al con-
certone del Primo Maggio
(tra l'altro conmagliabianco-
blu). E al suo tour che non si

ferma, ormai da mesi, e gli
procuracontinuesoddisfazio-
ni.
Bentornato sul Garda,

Omar. Dove ha ancora tanti
amici e dove in tanti l'hanno
amato: alzi la mano chi non
si ricorda il live sul lungolago
di Moniga, uno show unico
nel suogenereorganizzato in-
sieme all'amico Igor Costan-
zo, e ancora lo spettacolo in
castello, sempreaMoniga,or-
mai quasi tre anni fa. Lo
showprende il via alle20.As-

sistere anche alla proiezione
del film costa 5 euro. Ma il
FilmFestival parte già sta-
mattina, dalle 10 all'istituto
Perlasca di Vobarno: verran-
no proiettati i cortometraggi
di«Futuro eAmbiente», rea-
lizzati dagli studenti del cor-
so di Grafica e comunicazio-
ne. E domani? Gabriele Sal-
vatores a Gardone Riviera,
Francesco Bruni a Toscola-
no, Charlie Chaplin sonoriz-
zato dal vivo (domani sera)
all'auditoriumdi Vestone.•

Luigi Fertonani

«Oklahoma!», il celebremu-
sical del 1943 che valse agli
autori Rodgers & Hammer-
steinunPremioPulitzer, ver-
rà rappresentato in forma
scenica sabato 1 giugno in
piazza Libertà a Travagliato,
aprendo la stagione concerti-
stica estiva della località bre-
sciana.Unprogetto impegna-
tivo, siadalpuntodivistaarti-
sticochedaquelloorganizza-
tivo, finanziato dal Comune
di Travagliato rappresentato
in conferenza stampa inBro-
lettodal sindacoRenatoPasi-
netti e dall’assessore Simona
Tironi.

GARANTITO l’accesso gratuito
allo spettacolo:durante la se-
rata saranno raccolte offerte
destinate all’Ospedale dei

Bambini Asst Spedali Civili
di Brescia.
Questo allestimento di

«Oklahoma!», con i dialoghi
in italiano e le canzoni in lin-
gua originale con sovratitoli,
costituisce un’anteprima na-
zionale, tanto più rara se si
considera che questo musi-
cal, così rappresentato all’e-

stero lo è stato solo unpaio di
volte nel nostro paese. La re-
gìaèdiLucaSavanie lecoreo-
grafie di Ilaria Suss, i costu-
midiFedericoVeratti e le sce-
ne di Alessia Barban e Simo-
naVenkova, allievedell’Acca-
demiadelleBelleArti «Santa
Giulia»diBrescia.EdèCarlo
Susa, che collabora con que-

st’ultima ma anche con la
Scuola del Teatro Musicale
di Novara, ad aver creato il
contatto fraquestedue realtà
grazie alle quali ci saranno
42 interpreti in scena,accom-
pagnati dai 60 strumentisti
dell’Orchestra SpaziMusica-
li – l’associazione presieduta
da Augusto Rampa - diretta

dalmaestro SandroTorriani,
uno degli autori.

LO SPETTACOLO, che in caso
di maltempo si terrà ugual-
mente, al Palacittà in via Na-
poleone a Travagliato, sarà
particolarmente affascinan-
te grazie alla regìa di Savani
che disporrà il pubblico in

modo tale che cantanti e or-
chestrali si trovino al centro,
per un «Musical a 360 gra-
di». La vicenda è tratta da
una commedia di Lynn
Riggs: il cowboy Curly
McLain ama la bella Laurey
Williams,madimezzosimet-
te il pericoloso Jud Fry: il lie-
to finale è dietro l’angolo.•

L’EVENTO. IlfondatoredeiTimoriacompiegliannisulGarda

Al«FilmFestival»
c’èOmarPedrini:
loshow,lafesta
Ospitespecialeinscenadalle20alportodiPortese:
libro,unplugged,proiezionede«Ilfigliopiùpiccolo»
«Lamiamusica, lamalattia:potremoparlareditutto»
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La festapatronale di
SanVincenzo è in
programaaNavezzedi
Gussagodal 30maggio
al 2 giugno. Dalle 21:
giovedì si esibiràPaolo
Ciciola; venerdì Simone
Galante; sabato
l’orchestraAnnaBand;
domenica, infine,
toccherà all’orchestra
diOrnellaNicolini.

Sabato1 giugno, nella
Galleria di Palazzo
Bertazzoli aBagnolo
Mella, inaugura la
mostra «Dall’Unione
Sovieticaalla Russia
-40anni di pittura»,
promossadalla
CommissioneCultura e
Bibliotecadel Comune
diBagnoloMella, a cura
diMarioRomanini.

OmarPedrini inconcerto.LoshowdistaseraincasodipioggiasaràallapalestradellePaludidiSanFeliceIlfondatoredeiTimoriabrindacolgiornalistaescrittoreGianniMura

«Oklahoma!», inarrivonelBresciano,èun’anteprimanazionale

ILMUSICAL. Il1°giugnoanteprimanazionaleinpiazzaLibertà

«Oklahoma!», ilmusical
approdaaTravagliato
Ingressolibero,offerteperl’OspedaledeiBambini

Ilprogetto,presentatoinBroletto,èstatofinanziatodall’AmministrazionecomunalediTravagliato

A
CU
RA
DE
LL
A
RE
DA
ZI
ON
ES
PE
TT
AC
OL
I|
E-
m
ai
l:s
pe
tt
ac
ol
i.c
ult
ur
a@
br
es
cia
og
gi
.it

NAVEZZE
ELEORCHESTRE

Seratadedicata alla
zumbaal dancing
Capretti di via Carlo
Alberto aCalcinato. Un
appuntamentoormai
tradizionale.
Un’occasionedimusica
e allegria sulla pista da
ballo. L'appuntamento
con la fitnessmusicale
animatadaZinKelly è
fissato alle20.15.

ZUMBA
ALCAPRETTI

IlLioBardiBresciainaugurala
settimanaliveconlaBoomBoom
Night,appuntamentomensileconla
musicarock‘nroll,r&beroots;sul
palcoiWhiteMan’sBlues,omaggio
allacountrymusicdelsecolobreve,
viaggiodissacrantenellapopular

musicdel ‘900americanocon
MicheleDalLagoeGiusiPesenti.
SpecialguestlaseicordediAlleB.
Goode,curatoredellaserataedelle
selezionimusicalipostconcerto.
Chitarristaconosciutissimoincittà,
hadebuttatonellaline-updei

funamboliciSlickSteveandthe
Gangsters,coniqualiètuttora
attivo,mainseguitohaanchedato
viaadunapropriaformazione
fondandoiBonebreakersconMattia
«CaterPillar»eAndy«Jay»Braga.
Dalle22, ingressolibero.

BoomBoomNight
conAlleB.Goode

alLioBar

LARUSSIADIPINTA
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