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Camis de Fonseca
La legge dello Stato
della Nazione ebraica

Cinema Romano
Con “Bulli e pupe”
il futuro fra balli e hit

SS. Nome di Maria
I cristiani in Nigeria
e i 2 milioni di rifugiati

L’Associazione Italia Israele
organizza questa sera alla
Fondazione Camis De Fonseca (via Pietro Micca 15) un incontro dedicato all’illustrazione della «Legge della Nazione» approvata dal Parlamento israeliano, che definisce Israele «Stato del popolo
ebraico». Introdurrà il dibattito Angelo Pezzana.

Un viaggio nell’Italia del secondo Dopoguerra, quando i
ragazzi ricominciavano a
progettare il futuro, fra balli
e canzoni: il film «Bulli e pupe» di Steve Della Casa e Chiara Ronchini viene proiettato
al Cinema Romano (Galleria
Subalpina), con la partecipazione di Della Casa e Lorenzo
Ventavoli.

«Il destino dei cristiani in Nigeria, tra persecuzioni e indifferenza - 20 anni di massacri, 20 mila morti, 2 milioni di
rifugiati: a rischio di estinzione?» è il tema dell’incontro alla Parrocchia SS. Nome di
Maria (Via Guido Reni
96/140). Con gli interventi di
Don Joseph Fidelis Bature e
Lorenzo Bortolin.

Angelo Pezzana

Steve Della Casa

BENJI E FEDE. Il duo pop sarà in concerto venerdì a GruVillage Music Festival
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Una chiesa distrutta in Nigeria
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“Ci siamo disintossicati dai social
Così è nato un album più maturo”
COLLOQUIO
PIERFRANCESCO CARCASSI

H

anno bruciato ogni
record negli ultimi 4
anni. Quattro album, quattro dischi
d’oro, una hit dopo l’altra, un
post dopo l’altro. Dopo un silenzio di tre mesi Benji e Fede
tornano a fare il pieno di visualizzazioni con il singolo
«Dove e quando», forte di 15
milioni di clic in poche settimane. Il segreto? Da un lato
una spontaneità indovinata
sui social, a partire dal look:
capelli biondo platino Benji,
classe 1993, castani Fede, del
1994, (l’anno scorso le chiome erano l’opposto); corpi
scolpiti e istoriati di tatuaggi.
Dall’altro il sound pop di sapore estivo che i due modenesi
sono riusciti ad ammannire
sapientemente, ancora una
volta, sulla tavola dei fan. E
con cui sono pronti a esibirsi
venerdì al GruVillage Music
Festival di Grugliasco, come
piatto forte della serata gratuita a marchio Radio 105, dopo The Kolors, Mondo Marcio
e Jefeo.
Un concerto che inaugura il
nuovo corso del duo, dopo il
temporaneo passo indietro
dai riflettori social lo scorso

Benjiamin Mascolo e Federico Rossi, diventati celebri insieme come Benji & Fede

marzo. «Da quattro anni vivevamo in un frullatore, nel casino non capisci più dove stai
andando e non apprezzi quello che hai. Avevamo bisogno
di riprenderci fisicamente e
cercare una direzione ben precisa nel nostro percorso. E anche stare di più con le nostre

famiglie e con gli amici», spiega Benji, che ha trascorso la
pausa come una boccata d’ossigeno. «La prima cosa che ho
fatto è stata dormire: quattro
giorni di seguito. Poi mi sono
messo subito a lavorare alla
musica. Senza interviste, né
televisione, né social, durante

i mesi di pausa c’era tutto il
tempo di chiudermi in studio
di registrazione e lavorare a
quello che mi piace davvero,
la musica».
Una fatica che dovrebbe
permettere ai due di sfornare
il nuovo album, anticipato dal
singolo appena uscito. «Do-

vrebbe essere pronto entro fine anno - dice Benji - Lo stiamo ancora scrivendo: in questi mesi sono successe molte
cose e le abbiamo vissute da
una prospettiva diversa, senza
avere il telefono sempre in
mano. Alcune canzoni sono
nate quando ero a Los Angeles, altre siamo andati a scriverle in montagna, isolati.
L’album sarà bello perché viene da una nostra crescita personale». E proprio durante i
mesi di «disintossicazione digitale», sui social sono circolate le foto di Benji negli Usa con
la sua nuova ragazza, l’attrice
e cantante Bella Thorne, prima paparazzati poi in forma
ufficiale. «Ci siamo conosciuti
al Coachella, segue il mio lavoro con la musica - spiega
Benji - finora sono sempre andato io da lei ma a luglio dovrebbe riuscire a venire in Italia: sostiene di non aver mangiato bene quando è venuta da
sola, le farò cambiare idea».
E ancora dai social, l’ultima
disavventura: un hacker ha
chiesto a Bella dei soldi per
non diffondere sue foto hot di
Snapchat. Lei per tutta risposta le ha pubblicate. Benji ha
commentato: «Sono orgoglioso di lei: è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi» —
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In canottiera e con la voglia di raccontare
Sono i cantautori che risvegliano l’estate
Il cortile si riempie, a volte
non basta e questo è un dato
sicuro. La gente si diverte, e
questo è un altro punto che
l’estate non può cambiare. La
musica si espande e le chiacchiere volano leggere. Ma sì,
perchè è un’estate in canotttiera. Quella bella e da non
perdersi, a meno che non si sia
proprio via dalla città. Quella
che fa sentire fra amici anche
se ti sei appena sfiorato per caso in qualche locale, in qual-

che concerto, oppure è la prima volta che ti incontri: per il
secondo anno viene ri-lanciata nel covo cult di Vanchiglia,
l’Off Topic (via Pallavicino 35)
l’avventura dei «Cantautori in
canottiera».
Eccoli lì, pronti a lasciarsi
andare, anzi no, a farsi ascoltare , perchè è questo il segreto della serata che sfugge veloce e lascia un buon sapore e che inizia presto, intorno alle 19,30 per concedere alla
zona accanto al Campus Ei-

naudi un basso impatto acustico -: gli artisti si fanno condurre nel format dal musicista
e autore Alberto Bianco e dal
presentatore Marco Di Brino.
Una narrazione con musica e
parole che comincia stasera
con il giovane palermitano Fabrizio Cammarata, e nonostante lo stato anagrafico potrà condividere con il pubblico parecchie esperienze sonore vissute in giro per l’Europa.
E con lui la cantautrice milanese Verano. Questo è uno de-

Irene Perino
in salotto
per svelare
la città segreta
Irene Perino non fa la
blogger di professione e
forse anche per questo c’è
da fidarsi ciecamente dei
suoi consigli. È un’innamorata di Torino e della
sua città è capace di parlare per ore senza stancarsi o stancare. In questo 2019 ha dedicato alla
sua città il libro «360 idee
per innamorarsi di Torino».
Stasera alle 21 lo presenterà, rispondendo alle
domande del giornalista
della «Stampa» Luca Ferrua, in uno di quei luoghi
segreti di Torino, il «Salotto Buono» di bia Provana,
uno spazio di charme ancora da scoprire frutto della pragmatica creatività di
Isabella Giunto. —
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gli aspetti «familiari» degli
happening in cortile, c’è chi
racconta e c’è chi ascolta. E
gioca, l’anno scorso i due conduttori si sono inventati un sistema per diventare, utilizzando WhatsApp, i portatori
di dichiarazioni d’amore fra il
pubblico.
Naturalmente
l’esperimento viene replicato.
Il calendario dei martedì in
canottiera prevede, per ora,
perchè potranno aggiungersi
altri nomi, la partecipazione
della musicista e scrittrice
Maria Amtonietta il 2 luglio,
mentre il 9 ci sarà Federico
Dragogna dei Ministri e il 16
sarà la serata di Zibba. L’idea
è dell’agenzia The Goodness
Factory e proseguirà sino al
23 luglio, con ingresso a offerta libera. —

DA STASERA ALL’OFF TOPIC IL FORMAT CONDOTTO DA BIANCO

TIZIANA PLATZER

Irene Perino

Il pubblico dell’Off Topic per Cantautori in canottiera del 2018

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pro
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